Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1125 del 29/11/2017

OGGETTO:

CIG Z882075BDD Aggiudicazione di procedura telematica, ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lett. b) e comma 3 lett. b) del D.lgs. 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 FE007642 e n. di
registro di sistema PI079007-17, per la fornitura di licenze software
“Check list”. Ditta aggiudicataria EUROSOFT CONSULTING SRL. Importo
complessivo € 4.540,00 i.v.a. esclusa, pari a € 5.538,80 i.v.a. al 22%
inclusa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Vista la nota prot. n. 15196 del 18/07/2017 del dott. ing. Mario Lugli, dirigente
responsabile del Servizio Tecnologie dell’Informazione, per l’acquisizione di licenze
sw dell’applicativo T.I.I.M./T.E. della ditta EUROSOFT CONSULTING SRL.
− Rilevato che con la nota suddetta si dichiara che “La licenza SW per l’ospedale civile
di Baggiovara è passata all’AOU di Modena e dovendo acquisire il medesimo SW per
le SS.OO. del Policlinico si è convenuto necessario dotarsi del medesimo SW, perché
occorre avere dati omogenei tra i due stabilimenti aziendali, in grado di generare
un unico flusso informativo verso la regione”.
− Accertato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni attive
stipulate dalla Agenzia Regionale Intercent-ER di cui all’art. 1 comma 449 della
legge 296/2006.
− 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.
− Considerato che tale procedura è stata avviata in data 25/10/2017 con RDO n.
fascicolo di sistema FE007642 e n. di registro PI079007-17 espletata nell’ambito del
Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER Agenzia
regionale per lo sviluppo dei mercati telematici.
− Dato atto che la ditta EUROSOFT CONSULTING SRL dichiara che i prodotti software
forniti in licenza d’uso all’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena sono di
proprietà esclusiva e che Eurosoft Consulting Srl è produttore e proprietario dei
software di cui sopra e ne detiene tutti i diritti e la piena titolarità.
− Considerata l’offerta economica della ditta EUROSOFT CONSULTING SRL per un
importo totale di € 4.540,00 i.v.a. esclusa, pari a € 5.538,80 i.v.a. al 22% inclusa.
− Dato atto che per la fornitura di cui all’oggetto, ai sensi della determinazione n°
3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e ai sensi del D.lgs. 81/08
(integrato dal D.lgs. 106/09), non si evidenziano rischi interferenti in quanto è
prevista fornitura senza installazione.
− 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. Grazia Righini.
− Considerato che i costi relativi al provvedimento sono ricompresi nella scheda
investimenti con copertura in conto esercizio per i software di competenza del
Servizio Tecnologie dell’Informazione.
− 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 EUROSOFT CONSULTING SRL la fornitura di cui
all’oggetto per un importo € 4.540,00 i.v.a. esclusa, pari a € 5.538,80 i.v.a. al
22% inclusa.
b) Di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto l’ing. Grazia Righini.

c) Di registrare il costo complessivo di € 5.538,80 i.v.a. al 22% inclusa sul conto
0101010304 “Software” con bdg 00765/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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