Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 378 del 18/04/2018

OGGETTO:

Codice CIG ZBF21D9B86. Affidamento diretto ai sensi art. 36
comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, previa ricerca di mercato, alla
Società
TRACCE srl eseguita con RDO n. PI020285-18 per
l’acquisizione del servizio annuale di consolidamento e
implementazione della comunicazione sui social network.
Procedura svolta attraverso il portale www.intercent-er.it.
Importo complessivo € 32.000,00 iva esclusa, € 39.040,00 iva
compresa. Periodo 12/04/2018-11/04/2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−
−

−

−

−

−

−
−

Vista la richiesta pervenuta tramite mail il 16/01/2018 espressa dalla dott.ssa
Maurizia Gherardi, dirigente responsabile del Servizio Comunicazione e
Informazione per l’acquisizione del servizio annuale di consolidamento e
implementazione della comunicazione sui social network;
Richiamato l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in
merito alla possibilità di espletare procedura di affidamento diretto previa
consultazione di due o più operatori economici per affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 € i.v.a. esclusa.
Rilevato che è stata effettuata una ricerca di mercato con nota prot. AOU
1976/18 del 25/01/2018 tramite PEC inviata ad alcune Società del settore;
Vista la nota di valutazione delle offerte tecnico-economiche prot. AOU 6064/18
del 07/03/2018, a cura del gruppo di valutazione competente che ha ritenuto
l’offerta della Società Tracce srl qualitativamente più strutturata;
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.
Verificato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni
stipulate dalla 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.
Considerato che tale procedura è stata avviata in data 08/03/2018 con RDO di
registro PI020285-18 espletata nell’ambito del Sistema Acquisti Telematici
Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici.
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 viene indicato quale responsabile del
procedimento la Dott.ssa Sabrina Amerio;
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 Società Tracce srl il servizio di cui all’oggetto per un
importo € 32.000,00 iva esclusa.
b) Di riservarsi di nominare il direttore dell’esecuzione del predetto rapporto
contrattuale;
c) Di registrare il costo complessivo di €. 39.040,00 iva compresa sul conto
0302020344 “ALTRI SERVIZI DA PRIVATO NON SANITARI” con budget
00674/SER/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
ZBF21D9B86

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

Servizio annuale di consolidamento e
implementazione della comunicazione sui
social network
23 affidamento diretto
02323450367 TRACCE srl
02323450367 TRACCE srl
€ 32.000,00
Data inizio fornitura 12/04/2018
Data ultimazione fornitura 11/04/2019
BUDGET 00674

e) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Comunicazione e Informazione
per competenza.

Il dirigente Responsabile
(Dott.ssa Sabrina Amerio)

