Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 858 del 08/09/2017

OGGETTO:

CIG Z501F83C96
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lett. b) e comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento dei servizi di integrazione RIS con SIO-REPOSITORY e
integrazione AURIGA. Importo complessivo della fornitura € 25.300,00
i.v.a. esclusa, pari a € 30.866,00 i.v.a. al 22% inclusa. Ditta
aggiudicataria FUJIFILM ITALIA SPA. Anno 2017.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Vista le richieste prot. n. 4853 del 08/03/2017 e prot. n. 15477 del 21/07/20174
con le quali il dott. ing. Mario Lugli, dirigente responsabile del Servizio Tecnologie
dell’Informazione, chiede, rispettivamente, di procedere all’affidamento in via
esclusiva alla ditta FUJIFILM ITALIA SPA dei servizi per l’integrazione AURIGA e per
l’integrazione RIS con SIO-REPOSITORY.
− Richiamata la Delibera del Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera n. 72
del 12/05/2017, con la quale, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui alla
legge n. 208 del 28 dicembre 2015 “Legge di stabilità per il 2016”, così come
modificata dalla legge 11/12/2016 n. 232 “Legge di stabilità 2017” si autorizza
l’avvio delle procedure di affidamento dei servizi informatici, indicati nella stessa
Delibera, necessari ad assicurare continuità e funzionalità alle attività istituzionali.
− Dato atto che questa Azienda Sanitaria si riserva di risolvere anticipatamente il
contratto qualora, si pervenga all'affidamento dei servizi in coerenza con le modalità
previste dalla Legge 208 sopra richiamata, e che in tal caso, nulla sarà dovuto
all'affidatario ad eccezione delle prestazioni / forniture effettivamente eseguite.
− 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.
− Verificato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni
stipulate dalla 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.
− Richiamato l’art. 63, comma 2 lettera b) e comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016, in merito alla possibilità di espletare procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara quando le forniture possono essere fornite
unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi
e nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate
al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione
aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate.
− Considerata le offerte della ditta FUJIFILM ITALIA SPA n. 2017000450 Vers. 002
Rev. 001 del 11/07/2017 per i servizi di integrazione RIS con SIO-REPOSITORY per
un importo di € 16.300,00 i.v.a. esclusa, pari a € 19.886,00 i.v.a al 22% inclusa, e
n. 2016001021 Vers. 000 Rev. 000 del 18/01/2017 per i servizi di integrazione
AURIGA per un importo di € 9.000,00 i.v.a. esclusa, pari a € 10.980,00 i.v.a. al 22%
inclusa.
− Rilevata la dichiarazione di esclusività della ditta con la quale si afferma che la
società FUJIFILM ITALIA SPA, per proprio conto o tramite personale dalla stessa
autorizzato, ha l’esclusiva ad effettuare le attività oggetto della presente procedura,
in qualità di consociata italiana del gruppo FUJIFILM.
− Rilevato che per la fornitura 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. Giovanni Saguatti.
− 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 affidare alla ditta FUJIFILM ITALIA SPA la fornitura di cui all’oggetto per
un importo di € 25.300,00 i.v.a. esclusa, pari a € 30.866,00 i.v.a. al 22% inclusa.
b) di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto l’ing. Giovanni
Saguatti.
c) di registrare il costo complessivo di € 30.866,00 i.v.a. al 22% inclusa sul conto
0302040500 “SERV.APPALT.EDP” con n. 00694/ECO /P 2017.
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
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e) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Tecnologie dell’Informazione per
competenza

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

