Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 792 del 11/08/2017

OGGETTO:

CIG 708579462F – CUP F99D16000570003 – CUA 20170102
Aggiudicazione di procedura telematica, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
n. 50/2016, a seguito di RDO eseguita nell’ambito del Sistema Acquisti
Telematici Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER Agenzia regionale
per lo sviluppo dei mercati telematici, n. fascicolo di sistema FE006374
e n. di registro PI037715-17, per l’acquisizione di un sistema di storage
area network (SAN) e di un sistema di backup. Ditta aggiudicataria
TELECOM ITALIA SPA. Importo totale i.v.a. esclusa € 194.310,57,
importo totale i.v.a. al 22% inclusa € 237.058,90

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

−

−
−

-

-

-

-

Vista la nota prot. n. 9716 del 09/05/2017 del dott. ing. Mario Lugli, dirigente
responsabile del Servizio Tecnologie dell’Informazione, per l’acquisizione di un
sistema di storage area network (SAN) e di un sistema di backup per le esigenze
operative dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena.
Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 11/2004 –
“Sviluppo regionale della società d’informazione” – è stata costituita l’Agenzia
Regionale Intercent-ER con il compito di attivare un sistema regionale di
negoziazione telematica per le PP.AA. per la razionalizzazione della spesa relativa
all’approvvigionamento di beni e servizi nelle amministrazioni pubbliche.
Rilevato che l’Agenzia Regionale Intercent-ER ha pubblicato, ai sensi del D.P.R.
101/2002, un bando per l'abilitazione dei potenziali offerenti alla partecipazione alle
gare stesse e che le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare negoziazioni
telematiche attraverso la piattaforma di Intercent-ER.
Accertato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni attive
stipulate dalla Agenzia Regionale Intercent-ER di cui al comma 2 dell’art. 21 della
L.R. n. 11/2004 né rientra nella programmazione gare della centrale acquisti
regionale.
Accertato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni
stipulate da Consip S.p.A., di cui al comma 3 dell’art. 26 della legge 23/12/1999 n.
488, così come modificato dalla legge 30/07/2004 n.191.
Dato atto che con Determina n. 507 del 29/05/2017 questa Stazione appaltante ha
manifestato la propria volontà di stipulare un contratto per la fornitura in oggetto.
Considerato che tale procedura è stata avviata in data 29/05/2017 con RDO n.
fascicolo di sistema FE006374 e n. di registro PI037715-17 espletata nell’ambito del
Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER Agenzia
regionale per lo sviluppo dei mercati telematici e sono stati invitati a presentare
offerta gli operatori economici abilitati alla classe d’iscrizione interessata.
Preso atto che alla data del 19/06/2017, quale termine ultimo, hanno prodotto
offerta le ditte TELECOM ITALIA S.P.A., SERVIZI INFORMATICI S.R.L., ERREVI
SYSTEM S.R.L. e WEBKORNER SRL.
Dato atto che l’aggiudicazione avviene secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs del 18/04/2016 n.
50 in base al rapporto qualità/prezzo con l’attribuzione di 70/100 punti per la qualità
e 30/100 punti per il prezzo.
Preso atto della relazione tecnica prot. n. 13997 del 04/07/2017, i cui esiti, combinati
con il valore dell’offerta economica possono essere così rappresentati
Valore
Punteggio Punteggio
Punteggio
Fornitore
Rank
Offerta iva
Totale
Tecnico
Economico
esclusa
TELECOM
1
97,02
70,00
27,02
€ 194.310,57
ITALIA
SERVIZI
2
89,00
59,00
30,00
€ 174.990,00
INFORMATICI
ERREVI
3
84,14
57,80
26,34
€ 199.300,00
SYSTEM
WEBKORNER
4
60,92
34,00
26,92
€ 194.980,00
Preso atto della dichiarazione della ditta TELECOM ITALIA SPA con la quale dichiara
che si avvarrà, per l’esecuzione di parte delle prestazioni contrattuali, delle risorse
umane e tecnologiche della società SISTEMI H.S. S.p.A., Impresa Ausiliaria, delle
quali essa è in grado di disporre per tutta la durata del contratto d’appalto, in forza

dell’Accordo di Avvalimento da entrambe sottoscritto il 19.06.2017
- Rilevato che per l’acquisizione di cui all’oggetto, è in corso di svolgimento la
valutazione per i rischi interferenti da parte del Servizio Prevenzione e Protezione.
- Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento il dott. Giovanni Azzone.
- Dato atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 viene indicato
quale Direttore dell’esecuzione, per il presente contratto, l’ing. Roberto Savigni.
− Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto sono ricompresi nel
“Programma straordinario di investimento in sanità ex art.20 L. n. 67/88 – IV fase,
2° stralcio – Addendum” approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione EmiliaRomagna con Delibera n. 66 del 12/04/2016 (Intervento APb12 “Ammodernamento
tecnologie biomediche ed informatiche” per un importo di € 1.000.000,00 i.v.a.
inclusa).
− Dato atto che con Delibera del Direttore Generale n. 149 del 30/11/2016 è stato
approvato l’Intervento APb12 “Ammodernamento tecnologie biomediche ed
informatiche”.
− A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n. 158 assunta dal Direttore Generale in
data 24/07/2015, esecutiva dal 31/07/2015.
DETERMINA
a) Per le motivazioni espresse in premessa, e che si intendono qui integralmente
riportate, di aggiudicare, a seguito di procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n.
50 del 18 aprile 2016, eseguita con RDO n. fascicolo di sistema FE006374 e n. di
registro PI037715-17, espletata nell’ambito del Sistema Acquisti Telematici EmiliaRomagna (SATER) di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati
telematici, alla ditta TELECOM ITALIA SPA la fornitura di cui all’oggetto per un
importo complessivo, i.v.a. esclusa, di € 194.310,57, pari a € 237.058,90 i.v.a. al
22% inclusa.
b) Di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto l’ing. Roberto Savigni.
c) Di registrare il costo complessivo di € 237.058,90 i.v.a. al 22% inclusa, sul conto
“Attrezzature informatiche” 0101020511/APB12/ECO /P
d) Di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 32 della legge
190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” alla pubblicazione
sul sito web istituzionale dei seguenti dati
Dato
Descrizione
CIG
708579462F
Oggetto del bando
Fornitura materiale informatico
Procedura di scelta del contraente
04 negoziata senza pubblicazione di bando
00488410010 TELECOM ITALIA SPA
Elenco degli operatori invitati a presentare 01647890209 SERVIZI INFORMATICI SRL
offerte
01729090355 ERREVI SYSTEM SRL
05174160480 WEBKORNER SRL
Aggiudicatario
00488410010 TELECOM ITALIA SPA
Impresa ausiliaria
07393280016 SISTEMI H.S. S.p.A.
Importo di aggiudicazione i.v.a. esclusa
€ 194.310,57
Tempi di completamento dell’opera,
Data inizio fornitura 07/08/2017
servizio o fornitura
Data ultimazione fornitura 31/12/2017
e) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Tecnologie dell’Informazione per
competenza.

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

