Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 231 del 01/03/2018

OGGETTO:

Codice CIG 73188222FA CUA 20180061. Aggiudicazione di procedura
telematica ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, eseguita con RDO
n. PI001638-18 nell’ambito della piattaforma Sater-Intercenter, per
“Affidamento previa consultazione plurima del Servizio di manutenzione
triennale degli apparati LAN di trasmissione dati” occorrente all’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena. Ditta aggiudicataria MEAD
INFORMATICA - Importo iva esclusa € 48.400,00 pari a € 59.048,00 iva
al 22% inclusa. Periodo 2018-2020

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Richiamata la nota prot. AOU 24012/17 del 20/11/2017 del dott. ing. Mario Lugli,
responsabile del Servizio Tecnologie dell’Informazione con la quale richiede di
attivare il servizio di manutenzione attrezzature LAN per gli anni 2018-2020;
− 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. 2 del 08/01/2018 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 10/01/2018 con RDO n.
fascicolo di sistema FE008593 e n. di registro PI001638-18 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 24/01/2018, quale termine ultimo, hanno prodotto
offerta le ditte MEAD INFORMATICA e IFICONSULTING SRL;
- Dato atto che l’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio dell’offerta al prezzo
più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 inferiore all’importo
totale posto a base di gara pari a € 55.000,00 i.v.a. esclusa e, pertanto, ne
consegue la seguente graduatoria
VALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA I.V.A.
DITTA
ESCLUSA
1 MEAD INFORMATICA S.R.L.
€ 48.400,00
2
IFICONSULTING S.R.L.
€ 51.332,46
- Rilevato che per l’acquisizione di cui all’oggetto è escluso l’obbligo di valutazione
dei rischi e redazione del DUVRI, nota prot. 25855 del 12/12/2017 del Servizio
Prevenzione e Protezione, perché le operazioni di manutenzione prevista si
terranno esternamente alla sede aziendale.
- Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento la Dott.ssa Sabrina Amerio.
- 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, il sig. Nicola
Grossi;
− 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 FE008593 e n. di
registro PI001638-18, espletata nell’ambito del Sistema Acquisti Telematici EmiliaRomagna (SATER) di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati
telematici, alla ditta MEAD INFORMATICA SRL la fornitura di cui all’oggetto per un
importo complessivo, iva. esclusa, di € 48.400,00, pari a € 59.048,00 iva. al 22%
inclusa.
b) Di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto il sig. Nicola Grossi
c) Di registrare il costo complessivo di € 59.048,00 iva al 22% inclusa, sul conto
“Man. ordinarie attrezzature informatiche” 0302020107 come segue:
• quanto a € 19.682,00– Esercizio 2018, con n. budget 00600/ECO/P;
• quanto a € 19.682,00– Esercizio 2019, con n. budget 00251/ECO/P;
• quanto a € 19.684,00– Esercizio 2020, con n. budget, 00124/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
73188222FA
Oggetto del bando
Manutenzione attrezzature LAN
Procedura di scelta del contraente
04 negoziata senza pubblicazione di bando
01604010353 MEAD INFORMATICA
03349070361 IFICONSULTING S.R.L.
02019960398 BUSINESS-E
01841570409 CO.M.I.TEL. SRL
02030980425 DINETS
Elenco degli operatori invitati a presentare
01226710331 EMILIA INFORMATICA S.R.L.
offerte
01944260221 GPI S.P.A.
11484620155 LANTECH SOLUTIONS S.P.A.
02824320176 LUTECH S.P.A.
02205410505 TD GROUP ITALIA S.R.L.
01803850401 VEM SISTEMI
Aggiudicatario
01604010353 MEAD INFORMATICA
Importo di aggiudicazione iva esclusa
€ 48.400,00
Data inizio fornitura 01/03/2018
Data ultimazione fornitura 31/12/2020
Tempi di completamento dell’opera,
Budget 00600/18
servizio o fornitura
Budget 00251/19
Budget 00124/20
e) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Tecnologie dell’Informazione per
competenza.
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

