Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 284 del 16/03/2018

OGGETTO:

Codice CIG: Z5F21C8A92. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) ed in presenza dei presupposti di cui all’art. 63
comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 eseguito con RDO n. PI00962018 nell’ambito del portale Intercenter, per canone d’uso, assistenza e
aggiornamento “Software Trauma Center” anno 2018 occorrente
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Richiamata la nota prot. AOU1609 del 22/01/2018 del dott. ing. Mario Lugli,
responsabile del Servizio Tecnologie dell’Informazione con la quale chiede di
procedere all’affidamento per il 2018 del servizio di assistenza e aggiornamento,
canone d’uso “Software Trauma Center” in uso presso il P.S. dell’Ospedale di
Baggiovara;
− 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.
− Considerato che tale procedura è stata avviata in data 06/02/2018 con RDO
PI009620-18 espletata nell’ambito del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna
(SATER) di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici.
− Considerata l’offerta economica prot. AR-0067/18 della ditta Net4market s.r.l. per
un importo totale di € 6.600,00 iva esclusa, pari a € 8.052,00 iva al 22% inclusa.
− Rilevato che per il contratto di cui all’oggetto, è escluso l’obbligo di redazione del
DUVRI, in quanto il servizio si svolgerà in remoto come da nota prot. n. 4970 del
26/02/2018 del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
− Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Amerio Sabrina.
− 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 Net4market-CSAmed s.r.l. il servizio di cui all’oggetto
per un importo iva esclusa di € 6.600,00, per un totale iva al 22% inclusa di €
8.052,00;
b) 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. Fabiano
Benedetti;
c) di registrare il costo complessivo di € 8.052,00 iva al 22% inclusa sul conto
0302040500 “servizi appaltati elaborazione dati” con n. 00623/ECO /P 2018;
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
Z5F21C8A92

Oggetto del bando

Manutenzione software
04 procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando
02362600344

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte

NET4MARKET - CSAMED S.R.L.
02362600344

Aggiudicatario
NET4MARKET - CSAMED S.R.L.

Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura
Importo delle somme liquidate

€ 6.600,00
Data inizio fornitura 01/01/2018
Data ultimazione fornitura 31/12/2018
BUDGET
00623/18

e) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Tecnologie dell’Informazione per
competenza.
Il dirigente Responsabile
(Dott.ssa Sabrina Amerio)
_____________________

