Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 418 del 27/04/2018

OGGETTO:

CIG 7446133755 Determina a contrarre. Procedura negoziata ex art. 63,
comma 2 lett. b) e comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
per l’affidamento alla ditta Eurosoft Consulting srl dei servizi di durata
triennale di assistenza e manutenzione software TIIM CL e PIANO WEB.
Importo complessivo a base d’asta € 53.175,00 iva esclusa, pari a
64.873,50 iva. al 22% inclusa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 Vista la richiesta prot. AOU 6463/18 del 12/03/2018 espressa dal dott. ing. Mario
Lugli, dirigente responsabile del Servizio Tecnologie dell’Informazione, di
procedere all’affidamento alla ditta Eurosoft Consulting srl dei servizi di assistenza
e manutenzione software TIIM CL e PIANO WEB per gli anni 201820192020.
 Rilevato che con la suddetta richiesta si dichiara che la ditta Eurosoft Consulting
srl, produttrice dei software è l’unica azienda che possiede il knowhow sul
prodotto, ovvero il codice sorgente oggetto di diritto d’autore, e quindi l’unica che
può fornire gli aggiornamenti di manutenzione sul software.
 Premesso che si rende necessario attivare gli atti istruttori in ordine
all’esperimento della procedura per la fornitura in oggetto.
 Richiamato l’art. 63, comma 2 lettera b) e comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016, in merito alla la possibilità di espletare procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara quando le forniture possono essere fornite
unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi
e nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate
al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione
aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà
tecniche sproporzionate.

 Dato atto che è in corso l’istruttoria finalizzata all’adozione della deliberazione
autorizzatoria per l’acquisizione di servizi informatici nelle more dell’attuazione delle
disposizioni in materia, di cui alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 “Legge di stabilità
per il 2016”, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Legge di stabilità
2017;
 Richiamata altresì la circolare n. 2 del 24 giugno 2016 recante “Modalità di
acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del Piano triennale
per l’informatica nella pubblica amministrazione……” con particolare riferimento al
paragrafo 4 lett. e).
 Verificata l’entità complessiva della spesa che risulta essere al di sotto della soglia
comunitaria.
 Considerato che tale procedura preceduta da avviso di consultazione preliminare
di mercato, sarà espletata con Richiesta di Offerta (RDO) utilizzando la piattaforma
del Sistema Acquisti Telematici EmiliaRomagna (SATER) dell’Agenzia Regionale
IntercentER e con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso.
 Accertato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni
attive stipulate dalla Agenzia Regionale IntercentER 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 l’importo complessivo presunto a base d’asta per tutto il periodo
contrattuale è di € 53.175,00 iva esclusa, pari a € 64.873,50 iva al 22% inclusa.
 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. 165/2001 e successive modificazioni 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 integralmente
riportate, di indire procedura negoziata ex art. 63, comma 2 lett. b) e comma 3
lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per l’acquisizione di servizi di
manutenzione ed assistenza software di durata triennale dalla ditta Eurosoft
Consulting srl.
b) Di dare atto che l’importo al netto di eventuali costi per la sicurezza è di €
53.175,00 iva esclusa, pari a € 64.873,50 iva al 22% inclusa.
c) Di approvare la richiesta n. prot. AOU 6463/18 del 12/03/2018 espressa dal dott.
ing. Mario Lugli, dirigente responsabile del Servizio Tecnologie dell’Informazione.
d) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e al Servizio
Tecnologie dell’Informazione per competenza.

Il dirigente responsabile
dott.ssa Sabrina Amerio

