Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 39 del 18/01/2018

OGGETTO:

CIG quadro 727178312B - CIG derivato 7328746086 – CUA 20170146
Recepimento della Decisione n. 2226 del 06/12/2017 del Servizio
Acquisti e Logistica dell’Azienda USL di Modena, azienda capofila, avente
ad oggetto l’aggiudicazione della fornitura in unione d’acquisto fra
Azienda USL di Modena, Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena
e Ospedale di Sassuolo S.p.A, del Servizio triennale di manutenzione e
assistenza professionale per diversi Software in uso ai servizi aziendali
tramite procedura di gara negoziata in regime di esclusiva su piattaforma
SATER - Ditta MILIARIS Srl di Modena. Quota di competenza Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Modena € 58.395,48 i.v.a. esclusa; €
71.242,48 i.v.a. al 22% inclusa. Anni 2017-2018-2019.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
-

Richiamata la Decisione n. 2226 del 06/12/2017 con la quale il Servizio Acquisti e
Logistica dell’Azienda USL di Modena, in unione di acquisto con Azienda Ospedaliero
– Universitaria di Modena e Ospedale di Sassuolo , aggiudica, a seguito di richiesta
di offerta (RDO n. PI084179-17) eseguita nell’ambito del Sistema Acquisti Telematici
Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER, alla ditta MILIARIS S.r.l. di Modena, il
Servizio triennale di manutenzione e assistenza professionale per diversi Software in
uso ai servizi aziendali per gli anni 2017-2018-2019;
- Considerato che la quota a carico dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena
è di € 58.395,48 i.v.a. esclusa, pari a € 71.242,48 i.v.a. al 22% inclusa.
- Rilevato che per l’acquisizione di cui in 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 e s.m.i. viene indicato quale responsabile
del procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio.
− A norma del D.Lgs n. 165/2001 ed in applicazione del dispositivo della delibera n.
158 del 24/07/2015 e della delibera n. 113 del 7/09/2016.

DETERMINA
a) Per le motivazioni espresse in premessa, di recepire la Decisione n. 2226 del
06/12/2017 del Servizio Acquisti e Logistica dell’Azienda USL di Modena per
l’assegnazione alla ditta MILIARIS Srl del Servizio di manutenzione e assistenza
professionale per diversi Software in uso ai servizi aziendali per le esigenze
congiunte dell’Azienda USL di Modena e dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria
Policlinico di Modena;
b) Di disporre che il recepimento abbia luogo secondo quadro economico e
condizioni generali di cui al provvedimento di aggiudicazione definitiva n.
2226/2017 dell’Azienda USL di Modena e ai sensi degli atti di gara;
c) Di registrare il costo complessivo di € 71.242,48 iva al 22% inclusa, sul conto
0302040500 “Servizi appaltati elaborazione dati” come segue:
d) quanto a € 23.747,49– Esercizio 2017, con n. budget 00788/ECO/A;
e) quanto a € 23.747,49– Esercizio 2018, con n. budget 00476/ECO/A;
f) quanto a € 23.747,50– Esercizio 2019, con n. budget, 00208/ECO/A;
g) Di riservarsi di nominare il direttore dell’esecuzione del predetto rapporto
contrattuale;
h) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Tecnologie dell’Informazione;
i) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
j) Di dare altresì atto che il presente contratto è sottoposto alla disciplina di cui alla
legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
k) 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 quadro
CIG derivato
Oggetto del bando

Descrizione
727178312B
7328746086
manutenzione e assistenza professionale

per diversi Software
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

26 adesione ad accordo quadro
03600070365 MILIARIS SRL
03600070365 MILIARIS SRL
€ 71.242,48
Data inizio fornitura 01/01/2017
Data ultimazione fornitura 31/12/2019
BUDGET
Anno 2017 n. 00788
Anno 2018 n. 00476
Anno 2019 n. 00208

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

