DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1014

DEL 06/10/2017

OGGETTO
PC17SER092 - PIANO INVESTIMENTI AZIENDALE ANNO 2017.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA SVOLTA SUL MERCATO
ELETTRONICO DI CONSIP PER L'ACQUISTO DI LICENZE CAL. CUP:
H26G17000010002 CIG: Z311FE8FCF.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’acquisto di licenze WinSvrCAL come da
richiesta del referente aziendale del 14/09/2017, agli atti e precisamente:
- n. 40 WinSvrCAL 2016 OLP NL Gov DvcCAL Codice R18-05158
- n. 60 WinSvrCAL 2016 OLP NL Gov UsrCAL Codice R18-05159;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile “SC Provveditorato Centralizzato” n. 933
del 21/09/2017 con la quale è stato disposto di attivare, in relazione alla categoria
merceologica e all’importo di fornitura, l’iter procedimentale sul Mercato Elettronico di
CONSIP, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento, dei citati beni;
RILEVATO che Egas ha attivato l’iter procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art 36 c.2 e c.6 del D.Lgs. n.50/2016, mediante RDO N. 1703493
utilizzando il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs.
50/2016, invitando a produrre offerta le sottoelencate ditte abilitate al bando:
• VI.SA SISTEMI
• C2 SRL
• MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI
• ANTARES SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
• TEST SPA
RILEVATO che entro i termini assegnati, ore 11:00 del 05.10.2017, è pervenuta l’offerta della
ditta MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI di Roma;
RITENUTO, pertanto, di aggiudicare la fornitura alla ditta MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI,
che ha prodotto offerta idonea per un importo complessivo di € 2.599,00 IVA esclusa;

Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’approvazione del verbale di
gara da parte di EGAS, immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per
l’EGAS tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula del relativo contratto sul MEPA;
Considerato che il contratto può essere stipulato prima del termine di cui all’art.32 comma 9
del D.Lgs. 50/2016, in quanto il comma non si applica per le negoziazioni sul MEPA;

VISTI:
- il decreto legislativo n. 50/2016 e smi;
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria”, adottato con decreto del Direttore generale EGAS n. 102 del 29/09/2017;

INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dr.ssa Anna Maria
Maniago;
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta MEDISOFT SISTEMI
INFORMATICI di Roma, la fornitura licenze WinSvrCAL e precisamente:
- n. 40 WinSvrCAL 2016 OLP NL Gov DvcCAL Codice R18-05158
- n. 60 WinSvrCAL 2016 OLP NL Gov UsrCAL Codice R18-05159;

2. di procedere alla stipula del relativo contratto di fornitura sul MEPA con la ditta di cui al
precedente punto 1);

3. di dare atto che la spesa ammontante a complessivi € 3.170,78 IVA inclusa farà carico al
Piano Aziendale per gli Investimenti dell’anno 2017;
4. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

5. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
6. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione alle
parti per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Dott.ssa Anna Maria Maniago
Elenco allegati:
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