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Pos. 18/59/MS

Oggetto: Indizione di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c.2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento
della fornitura di materiale telefonico vario. CIG 7680505939.

Il Direttore del Servizio Appalti e Patrimonio
sulla base di quanto disposto
con deliberazione del Direttore Generale nr. 304 del 29.12.2010 e s.m.i.

Dato atto della legittimità nonché della regolarità formale di quanto appresso indicato;
Visti:
· l’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, “Codice dei contratti pubblici”;
· le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
· il Regolamento contratti sotto soglia approvato con Delibera del Direttore Generale n. 195 del 14/08/2017 che
all’art. 6 comma 3 prevede l’adozione di apposita determina a contrarre nel caso in cui l’acquisto non sia
inserito nella programmazione prevista dall’art. 21 del Codice dei Contratti pubblici;
Considerato che con prot. n. 123048 del 06/11/2018 è pervenuta a questo Servizio richiesta per l’attivazione di
procedura negoziata per l’affidamento della fornitura a somministrazione di materiale telefonico vario utilizzato
negli ospedali e distretti aziendali;
Dato atto che la presente procedura non è stata prevista nell’Allegato A) alla Delibera n. 186 del 22/05/2018 con
la quale il Direttore Generale ha provveduto all’approvazione dell’aggiornamento del Programma triennale degli
acquisti di beni e servizi, nell’ambito del Masterplan Regionale 2018-2020 in ottemperanza all’art. 21 del Codice
dei Contratti Pubblici soprarichiamato;
Precisato che la procedura sarà inserita nel Masterplan in sede di aggiornamento del medesimo;
Considerato altresì che:
·

il quadro economico di riferimento è quello di seguito indicato:
QUADRO ECONOMICO
IMPORTO
[€]

VOCE
Importo forniture

a)

180.000,00

Oneri della sicurezza (DUVRI)

b)

0,00

Oneri Diversi (imposte ANAC)

c)

225,00

Fondo oneri per Incentivi ex art.
113 D.Lgs.50/2016 (2% di a)+b))

d)

3.600,00

Iva 22%

e)

39.600,00

TOTALE

223.425,00
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·

La fornitura sarà affidato a sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice al minor prezzo, trattandosi di materiali
aventi caratteristiche predeterminate per la compatibilità con i sistemi sui quali devono essere collegati. La
gara verrà aggiudicata a lotto unico trattandosi di genere merceologico accessibile a tutte le tipologie di
imprese (micro, medio e grande);

·

ai fini e per gli effetti dell’art. 15 comma 13 lettera d) del D.L.95/2012, convertito con modificazioni dalla
Legge 135/2012, l’acquisto di cui sopra rientra nelle categorie merceologiche presenti nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

·

la suddetta procedura sarà gestita mediante procedura telematica sul MEPA, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016, attraverso il portale www.acquistinretepa.it invitando a presentare offerta tutte le ditte presenti su
Mepa e attive nel Bando/Categoria “BENI, Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio”;

Vista la documentazione tecnica (Capitolato tecnico e relativi allegati) da porre a base della procedura di gara,
redatta dall’Ing. Paolo Santini della SOC Programmazione e Sviluppo Investimenti, e l’ulteriore documentazione
di gara (Lettera d’invito, mod. MO 04) predisposta dal Servizio Appalti e Patrimonio per l’attivazione della
procedura di affidamento, conservata in atti nel fascicolo del procedimento;
Verificato che:
·

quanto oggetto del presente atto non rientra tra le convenzioni attive stipulate dall’Agenzia Regionale
Intercent-ER, di cui al comma 2 dell’art. 21 della L.R. n. 11/2004, né rientra tra la programmazione delle
gare della suddetta centrale d’acquisti;

·

quanto oggetto del presente atto non rientra tra le convenzioni attive stipulate da CONSIP Spa, di cui
all’art. 26 c. 3 della L. 488/1999, così come modificato dalla L.191/2004;

Richiamata la nomina del RUP Ing. Paolo Santini della SOC Programmazione e Sviluppo Investimenti e del
DEC P.I. Rossano Magnani della SOS Programmazione e Sviluppo Impianti, conservata agli atti al prot. n.
122784 del 06/011/2018;
Acquisito il parere favorevole dell’Ing. Claudia Reggiani, Coordinatore dell’Area Tecnica Patrimoniale, già
Direttore del Servizio Attività Tecniche, che si esprime in ordine ai contenuti sostanziali del presente atto;

DISPONE

Per quanto esposto in premessa

1)

di approvare la documentazione di gara (Lettera d’invito con i relativi allegati) per l’affidamento della
fornitura a somministrazione di materiale telefonico vario;

2)

di indire pertanto procedura negoziata, tramite Mepa, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016,
per l’affidamento della fornitura di cui sopra, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, trattandosi
di materiali aventi caratteristiche predeterminate per la compatibilità con i sistemi sui quali devono essere
collegati;
di dare atto che il quadro economico di riferimento è quello di seguito indicato:

3)
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QUADRO ECONOMICO
IMPORTO
[€]

VOCE
Importo forniture

a)

180.000,00

Oneri della sicurezza (DUVRI)

b)

0,00

Oneri Diversi (imposte ANAC)

c)

225,00

Fondo oneri per Incentivi ex art.
113 D.Lgs.50/2016 (2% di a)+b))

d)

3.600,00

Iva 22%

e)

39.600,00

TOTALE

223.425,00

4)

di invitare alla procedura negoziata tutti i soggetti presenti su Mepa e attivi nel Bando/Categoria “BENI,
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;

5)

di richiamare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi del Codice e della Legge 241/90 e s.m.i, l’ Ing.
Paolo Santini della SOC Programmazione e Sviluppo Investimenti, il P.I. Rossano Magnani della SOS
Programmazione e Sviluppo Impianti come DEC e come referente amministrativo del procedimento la Rag.
Monica Salsi, Collaboratore Amministrativo del Servizio Appalti e Patrimonio;

6)

di precisare che a cura del Servizio Affari Generali dell’Azienda USL di Reggio Emilia l’atto sarà reso
disponibile – quanto ad oggetto e numero – per eventuale verifica da parte del Collegio Sindacale
nell’apposita sezione del portale Intranet “Collegio Sindacale” con impegno all’immediato inoltro al Collegio
in caso di richiesta;

7)

di trasmettere copia della presente disposizione al Servizio Affari generali, alla SOC Programmazione e
Sviluppo Investimenti, al Servizio di Prevenzione e Protezione, al Servizio Risorse Economiche e
Finanziarie.

MS/ms

Sul presente atto ha espresso parere favorevole

Firma apposta digitalmente
Il Coordinatore
Area Tecnica Patrimoniale
(Ing. Claudia Reggiani)
Firma apposta digitalmente
Il Direttore del Servizio
Appalti e Patrimonio
(Dr. Alessandro Bertinelli)
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Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.
EE-33-F5-CA-BD-26-78-15-18-33-EA-6F-A6-21-0A-59-B2-44-D4-EC
CAdES 1 di 2 del 05/12/2018 10:21:08
Soggetto: claudia reggiani
S.N. Certificato: 5A3E 0BD5 AD44 DDEB
Validità certificato dal 28/12/2017 16:26:20 al 27/12/2023 16:26:20
Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT
CAdES 2 di 2 del 05/12/2018 12:56:46
Soggetto: ALESSANDRO BERTINELLI
S.N. Certificato: 777E 8E19 9B15 7B34
Validità certificato dal 15/12/2017 16:29:24 al 14/12/2023 16:29:24
Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT
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ATTO DEL SERVIZIO APPALTI E PATRIMONIO

2018/R.SIA/0136 DEL 07/12/2018
OGGETTO:
Indizione di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 c.2, lett. b) del D. Lgs.
50/2016, per l'affidamento della fornitura di materiale telefonico vario. CIG
7680505939.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE:
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
Il sottoscritto attesta che il presente atto viene inserito nell’Albo on–line di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale in data odierna e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi. Dalla data di pubblicazione
diventa esecutivo, ai sensi della L.R. 50/94 art. 37 e successive modificazioni, non essendo soggetto a
controllo.
Reggio Emilia, Data inserimento: 07/12/2018
Il presente atto è automaticamente ritirato dall’Albo on-line, con procedura informatizzata, nei termini di
legge.

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Il Funzionario
______________________

