DETERMINA DI AFFIDAMENTO
Oggetto: Fornitura di servizi per apparati di videoconferenza Lifesize in uso a CUP
2000 S.c.p.A. - CIG: ZEF22A9A72
L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A.

Vista:

la richiesta di acquisto n. 42/2018 della Divisione DataCenter&Cloud relativa alla
fornitura per la durata di un anno dei servizi di assistenza e manutenzione “Lifesize
Icon 400” e “Lifesize Icon 600” e del servizio “Cloud Premium 10”, per un importo
complessivo massimo stimato di € 7.000,00 IVA esclusa e la relazione ivi riportata;

Ritenuto: di dover procedere alla fornitura dei servizi di cui sopra, al fine di garantire il
mantenimento della corretta funzionalità del sistema di videoconferenza già
attualmente in uso a CUP 2000, giusta attestazione a mezzo mail del Dirigente
Responsabile della Divisione DataCenter&Cloud in data 7 marzo 2018;
Dato atto che:
-

l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015, come modificato dalla Legge n. 232/2016
“Legge di Stabilità 2017” prevede che: “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi
restando gli obblighi di acquisizione
normativa

vigente,

le

centralizzata

previsti per i beni e servizi

amministrazioni pubbliche e le società

inserite

nel

dalla
conto

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto
e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;
Preso atto che:
-

sulle piattaforme Consip e Intercent-ER non risultano attive convenzioni alle quali sia
possibile aderire per la fornitura dei servizi in oggetto;

-

sul MEPA della piattaforma CONSIP S.p.A. è presente l’iniziativa: “Servizi di assistenza,
manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature” nell’ambito della quale sono state
individuate – mediante ricerca per codice prodotto - cinque operatori economici abilitati
nonché rivenditori autorizzati in grado di offrire la tipologia di servizi richiesti;

-

in considerazione del numero dei fornitori così individuati, il Responsabile dell’Area Affari
Legali, Societari, Bandi & Appalti – individuato quale Responsabile del Procedimento, ai
sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi
e per l’esecuzione di lavori - ha avviato, ai sensi degli artt. 3 e 5 del citato regolamento,
un confronto di offerta tra tutti e cinque i fornitori selezionati, mediante procedura
comparativa espletata sulla piattaforma di mercato elettronico (MEPA) di Consip con
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applicazione del criterio del prezzo più basso praticato rispetto all’importo massimo stimato
di € 7.000,00 al netto degli oneri fiscali;
E che:
-

delle cinque ditte invitate a partecipare alla procedura, soltanto due Fornitori hanno
presentato un’offerta e tra queste, quella recante il prezzo complessivo più basso è stata
presentata dalla Ditta Omniconnect s.r.l.;

-

le verifiche in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs.
50/2016 e s.m.i avviate dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione di apposita
autocertificazione, nei confronti della sopra citata Ditta, si sono concluse con esito positivo,
giuste certificazioni acquisite agli atti della procedura, con eccezione delle verifiche presso
l’Agenzia delle Entrate sull’ottemperanza degli obblighi relativi al pagamento di imposte e
tasse e presso la Procura della Repubblica per il rilascio dei certificati del casellario
giudiziale ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 313/2002, per le quali si è ancora in attesa di riscontro
da parte degli uffici competenti;

Visti, inoltre:
-

l’art. 36 comma 2 lett. a) e 6 del D.Lgs.50/2016 successivamente modificato dal D.Lgs. n.
56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici;

-

gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione
dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017;

-

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità,

trasparenza

e

diffusione

di

informazioni

da

parte

delle

Pubbliche

Amministrazioni”, così come modificato dal D.L.gs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza”;
-

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità – aggiornamento per il triennio 2018 – 2020 – approvato con
determinazione dell’Amministratore Unico di CUP 2000 in data 31 gennaio 2018;

-

il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di
Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI
INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale
per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori e s.m.i.;
DETERMINA

-

di procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,
all’affidamento alla Ditta Omniconnect S.r.l. con sede legale in via Salvo D’Acquisto,
40/V Pontedera (PI) – C.F. e P.IVA 01586840504, dei servizi per gli apparati di
videoconferenza Lifesize in uso a CUP 2000 S.c.p.A., per un corrispettivo complessivo di
€ 6.007,45 al netto di IVA;

e, per l’effetto:
-

di demandare al Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 3 e 4 del vigente
Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, gli
adempimenti riferibili alla presente procedura telematica, dandosi atto che il contratto si
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perfezionerà mediante sottoscrizione digitale, da parte del punto ordinante, del
documento di accettazione dell’offerta generato dal Sistema Consip, previa designazione
dell’aggiudicatario definitivo, integrato con l’atto contenente le condizioni particolari di
fornitura recante specifica clausola risolutiva riferita agli esiti delle restanti verifiche di
legge, secondo lo schema allegato alla presente determina;
-

di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016 e
s.m.i.

Bologna, 21/03/2018
L’Amministratore Unico
F.to Dott. Alessandro Saccani
La Responsabile del Procedimento
F.to Avv. Manuela Gallo
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