Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 23 del 12/01/2018

OGGETTO:

Codice CIG ZCC20F0E4E. Procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. n.
50 del 18 aprile 2016, comma 2 lettera b), eseguita con OdA n. 320387
nell’ambito del MePA di CONSIP, per l’acquisto di un servizio di
manutenzione evolutiva del software denominato “Richiesta stampati”.
Ditta affidataria NABLA 2 s.r.l. Importo iva esclusa € 9.920,00 pari a €
12.102,40 iva al 22% inclusa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Richiamata la mail del 08/11/2017 del dott. ing. Mario Lugli, responsabile del
Servizio Tecnologie dell’Informazione con la quale chiede di procedere come da
delibera n. 72 del 12/05/2017 con l’ordine alla Ditta Nabla2 per i servizi di
esternalizzazione centro stampa;
− Considerato che “In data 3/2/2016 l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena…ha comunicato la propria adesione al progetto per la creazione di un
centro stampa unico col Comune di Modena e con l’Università di Modena e Reggio
Emilia…” e che “Per l’attività di integrazione e personalizzazione del software
“richiesta stampati” si è individuata l’azienda Nabla2 s.r.l. attuale fornitore di servizi
manutentivi e di integrazione su questo applicativo per il Comune di Modena, per la
Provincia di Modena e per UNIMORE”.
− Richiamato il D.lgs. 6/12/2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n.
214) che disciplina il ruolo di CONSIP come Centrale di committenza per le
Amministrazioni pubbliche centrali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale.
− Richiamato il D.lgs. 6/07/2012 n.95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario.
− Verificato che, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della L. 488/1999, così come
modificata dall’art. 1, comma 4 della L.191/2004 e della Legge Regionale 11/2004,
l’acquisto di cui sopra rispettivamente, non rientra tra i beni/servizi oggetto di
Convenzioni CONSIP e non rientra nella programmazione Intercent-ER.
− Considerata l’offerta economica prot. PoliMo/GF/2017/0301 della ditta NABLA2 s.r.l.
per un importo totale di € 9.920,00 iva esclusa, pari a € 12.102,40 iva al 22%
inclusa.
− Dato atto che per l’acquisto di quanto oggetto dell’offerta economica suddetta è
stato emesso, utilizzando il MePA di CONSIP, l’ordine diretto d’acquisto n. 320387
del 11/12/2017.
− 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 la dott.ssa Amerio Sabrina.
− Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto trovano copertura nel
bilancio di previsione 2017;
− 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 NABLA2 s.r.l. la fornitura di cui all’oggetto per un
importo iva esclusa di € 9.920,00,00, per un totale iva al 22% inclusa di €
12.102,40;
b) Di riservarsi di nominare il direttore dell’esecuzione del predetto rapporto
contrattuale;
c) di registrare il costo complessivo di € 12.102,40 iva al 22% inclusa sul conto
0302040500 “servizi appaltati elaborazione dati” con n. 00786/ECO /P 2017 del
bilancio di previsione 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:
Dato
CIG

Descrizione
ZCC20F0E4E

Oggetto del bando

Manutenzione software
04 Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati
a presentare offerte
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura
Importo delle somme liquidate

02751670361 NABLA2 s.r.l.
02751670361 NABLA2 s.r.l.
€ 9.920,00
Data inizio fornitura 01/11/2017
Data ultimazione fornitura 31/12/2017
BUDGET anno 2017 00786

e) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Tecnologie dell’Informazione per
competenza.

Il dirigente Responsabile
(Dott.ssa Sabrina Amerio)
_____________________

