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Pos. 18/59/MS
Allegati: Verbale n. 1
Verbale n. 2

Oggetto: Aggiudicazione della procedura telematica ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 per
l’affidamento della fornitura a somministrazione di materiale telefonico vario occorrente all’Azienda USL di
Reggio Emilia. 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 e sostanziale di quanto appresso indicato;
Considerato:
·

che con atto R.SIA n. 136 del 07/12/2018 è stata indetta procedura negoziata telematica ai sensi
dell’art. 36, c.2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura a somministrazione di
materiale telefonico vario occorrente all’Azienda USL di Reggio Emilia. CIG 7680505939.

·

che ai fini e per gli effetti dell'art. 21, comma 2 della L.R. n. 11/2004, l'acquisto di cui sopra non rientra
tra i beni/servizi oggetto di convenzioni Intercent-ER;

·

che, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della L. 488/99, così come modificata dall’art. 1, comma 4 della L.
191/04, l’acquisto di cui sopra non rientra tra i beni/servizi oggetto di convenzioni CONSIP;

·

che, 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;

·

che la fornitura in oggetto rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate
dal D.P.C.M. di cui all’art. 9 co. 3 del d.l. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, ma è nei limiti di
importo previsti dal DPCM di cui sopra (sottosoglia);

·

che si è dato corso alla procedura negoziata mediante procedura telematica sul MEPA, ai sensi dell’art.
36 c. 2 lett. b) 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”, secondo le modalità previste nella lettera d'invito prot.
137950 n. 11/12/2018 in atti nel fascicolo del procedimento:

·

che il quadro economico risulta determinato come segue:

DESCRIZIONE VOCI
Importo complessivo fornitura Iva esclusa
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui all'art.
26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Importo complessivo appalto
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Contributo ANAC
Fondo incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016
Iva 22% su appalto
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

Importi €
180.000,00
0,00
180.000,00
225,00
3.600,00
39.600,00
43.425,00
223.425,00

Acquisiti i verbali di gara (che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) ed
in particolare il verbale n. 2 della seduta pubblica del 22/01/2019, che riporta le operazioni conclusive, con
conseguente proposta di aggiudicazione alla ditta Telecom Italia Spa;
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Accertato che sono stati esperiti, con esito positivo nei confronti della ditta aggiudicataria, i controlli in
merito ai requisiti generali di partecipazione;
Richiamata la nomina del RUP Ing. Paolo Santini della SOC Programmazione e Sviluppo Investimenti, e del
P.I. Rossano Magnani della SOS Programmazione e Sviluppo Impianti come DEC, conservata agli atti al
numero di protocollo 122784 del 06/11/2018;
DISPONE
per quanto esposto in premessa:
1)

di approvare gli allegati verbali 1 e 2 e conseguentemente di aggiudicare la fornitura a somministrazione
sottoelencata, secondo le modalità e i termini indicati in premessa, per il periodo di 36 mesi dalla data di
stipula del contratto ai sensi del capitolato di gara, per un importo complessivo presunto pari a €
219.600,00 iva compresa presso la sotto indicata ditta, come segue:
Ditta
Telecom Italia Spa
codice fornitore 117421
CIG 7680505939
Imponibile totale 180.000,00 + IVA 22% pari a € 39.600,00
Totale complessivo € 219.600,00
Riferimento RDO 2116743

Ä Durata: 36 mesi dalla stipula del contratto, tenuto conto e fatte salve eventuali integrazioni e/o
modifiche determinate dal D.L.52 del 07.05.2012 convertito con L.94/2012 e dal D.L. 95 del
06.07.2012 ovvero da altri provvedimenti e disposizioni dell’autorità connessi alla tematica della
“spending review”;

Ä Facoltà di proroga di sola durata nel caso in cui il corrispettivo contrattuale non sia esaurito alla
naturale scadenza del contratto. In tal caso le forniture dovranno essere eseguite alle stesse
condizioni e modalità previste dal Capitolato senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare
alcuna eccezione;

Ä Pagamento: si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 con
riguardo ai termini di pagamento, alla decorrenza degli interessi moratori ed al saggio di interessi
applicabile in caso di ritardo, salvo diverse pattuizioni tra le parti, nei limiti consentiti dal decreto ivi
citato;

Ä Sedi di consegna:
Le consegne dovranno essere effettuate presso le sedi dei Distretti dell’Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia, ai seguenti indirizzi:
- Magazzino Economale Distretto di Reggio Emilia Via Amendola n. 2
- Magazzino Sanitario Viale Risorgimento n. 80 (Arcispedale S.M.N.)

Ä Periodicità delle consegne: La consegna dovrà essere effettuata a secondo della necessità, e
comunque in porto franco a spese e rischio della Ditta, entro 20 (venti) giorni naturali, consecutivi
dalla data dell'ordine.

Ä La ditta assegnataria si assume, nei rapporti con la stazione appaltante e con le proprie eventuali
controparti, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Ä L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità di cui alla legge in oggetto;

Ä Altre modalità e condizioni di fornitura in conformità alla lettera d’invito prot. n. 137950 del
11/12/2018 ed annesso Capitolato Speciale.
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2)

di confermare, in seguito all’aggiudicazione intervenuta, il quadro economico riportato in premessa per
l’importo complessivo di € 223.425,00 precisando che l’importo di appalto è pari a € 219.600,00 (IVA
inclusa);

3)

di riferire il costo complessivo presunto di € 219.600,00 IVA inclusa, al conto economico 81031535
“Articoli tecnici per manutenzione ordinaria” e di prevedere la registrazione dello stesso secondo il
seguente articolato:
Conto di bilancio

Importo in € Iva
inclusa anno
2019

Importo in € Iva Importo in € Iva Importo in € Iva
inclusa anno
inclusa anno
inclusa anno
2020
2021
2022

81031535 ARTICOLI TECNICI PER

MANUTENZIONE ORDINARIA

61.000,00

73.200,00

73.200,00

12.200,00

nel rispetto comunque del principio di competenza economica;
4)

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, e il P.I. Rossano Magnani della
SOS Programmazione e Sviluppo Impianti come DEC;

5)

di indicare come referente amministrativo del procedimento la Rag. Monica Salsi, Collaboratore
Amministrativo del Servizio Appalti e Patrimonio;

6)

di procedere alle comunicazioni previste dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e successivamente,
non appena divenuta efficace l’aggiudicazione, di procedere alla stipula del contratto sul portale Mepa
allegando il Duvri MO 01;

7)

di dare comunicazione dei dati inerenti la procedura in oggetto alla Sezione Regionale dell’Osservatorio
dei contratti pubblici, ai sensi del D. Lgs 50/2016;

8)

di precisare che, a cura del Servizio Affari Generali, 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”;

9)

di trasmettere copia della presente disposizione al Servizio Affari generali, al RUP Ing. Paolo Santini, al
DEC P.I. Rossano Magnani, al Servizio di Prevenzione e Protezione, al Servizio Risorse Economiche e
Finanziarie.

MS/ms
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.
64-A7-7E-5F-FE-48-76-86-B9-DE-E3-D1-37-A1-53-20-B7-FD-0E-65
CAdES 1 di 1 del 15/03/2019 14:35:17
Soggetto: ALESSANDRO BERTINELLI
S.N. Certificato: 5AB3 16F8 A727 6DFE
Validità certificato dal 11/02/2019 08:09:24 al 11/02/2025 08:09:24
Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT
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Dipartimento Tecnico

Servizio Appalti e Patrimonio

PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART.36, C.2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE TELEFONICO VARIO.
CIG 7680505939
VERBALE n. 1

Premesso:
- che con lettera d’invito prot. n. 137950 del 11/12/2018 si è dato avvio alla procedura telematica per
l’affidamento della fornitura a somministrazione di materiale telefonico vario;
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 sono stati invitati a presentare offerta tutti gli
operatori presenti sul portale Mepa e attivi nel Bando/Categoria “BENI, Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;
-

che la stessa Lettera di Invito prevedeva l’attivazione della seduta pubblica in data 16/01/2019;

-

che entro il termine prescritto (ore 12 del 15/01/2019) sono pervenute offerte da parte delle seguenti ditte:

Ditta Telecom Italia spa
Ditta Onedirect srl
Ditta Ezdirect srl
Ditta Cor.el
Ditta Ett di Torrisi Felice & C. sas

L’anno 2019 il giorno 16 del mese di Gennaio alle ore 9.55 il Dr. Alessandro Bertinelli, Direttore del Servizio
Appalti, procede all’attivazione della seduta pubblica sul portale www.acquistinrete.pa per l’apertura della busta
contenente la Documentazione amministrativa riferita alla procedura indicata in epigrafe;
Ciò premesso
Il sottoscritto Dr. Alessandro Bertinelli, procede all’apertura telematica delle buste pervenute, contenenti la
documentazione amministrativa e verifica la regolarità e la completezza dei documenti in esse contenuti, al fine
di procedere alle fasi successive della gara.
Tutte le ditte sono ammesse alla successiva fase della gara.
Si dà atto che la data di apertura e valutazione della busta contenente la documentazione economica verrà
comunicata alle ditte partecipanti tramite l’area messaggi che, per la gara di che trattasi, è a disposizione
nell’ambito del portale MEPA.

Alle ore 12:55 si procede alla chiusura della seduta pubblica.

Si prende altresì atto di doversi dare comunicazione dell’ammissione contestualmente alla pubblicazione del
presente verbale ai sensi dell’art. 29 c. 1 D.lgs 50/2016 sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente” - “Bandi e Contratti-Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici”,;
Servizio Appalti e Patrimonio
Viale Umberto I°, 50 - 42123 Reggio Emilia
T. +39.0522.296.899 - Fax +39.0522.296.848
appalti@pec.ausl.re.it

Sede Legale: Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia
T. +39.0522.335.111 – Fax +39.0522.335.205
C.F. e Partita IVA 01598570354
www.ausl.re.it
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Il presente verbale è composto di n.2 pagine.
Firmato 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.
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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

2019/R.SAP/0020 DEL 19/03/2019
OGGETTO:
Aggiudicazione della procedura telematica ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. b), del
D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura a somministrazione di
materiale telefonico vario occorrente all'Azienda USL di Reggio Emilia. 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: 19/03/2019
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
______________________

