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DETERMINAZIONE N. 364

DEL 17/7/2017

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO I.C.T. (INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY)
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Acquisizione del rinnovo del servizio di posta elettronica office 365, per
un periodo massimo di un anno, in attesa della procedura di ARCA CIG Z821EA7597 - Aggiudicazione.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
- con Determinazione dirigenziale n. 276 del 25.05.2017 si è dato avvio alla
procedura per l’acquisizione del rinnovo del servizio di posta elettronica office 365,
per un periodo massimo di un anno, in attesa della procedura di ARCA per analogo
servizio;
- lo stesso giorno è stato pubblicato sul portale web dell’Agenzia, nell’apposita
sezione, l’avviso di avvio di procedura di gara;
- il costo del servizio in oggetto è stato stimato in circa € 22.000,00 (IVA esclusa);
Dato atto che:
- in ottemperanza al disposto normativo, vista l’entità del contratto da stipulare, si
è provveduto alla conduzione delle procedure di gara, secondo quanto definito per
i Contratti Sotto Soglia, mediante la Piattaforma Telematica CONSIP Spa/Mepa,
selezionando gli operatori economici, in ragione dei seguenti criteri:
 principio di rotazione;
 selezione dall’Albo Fornitori Telematico dell’ATS, nonché dall’Elenco Fornitori
Telematico gestito dalla piattaforma Sintel;
 aggiudicatario uscente, salvo siano aperte contestazioni sulla regolare
esecuzione del servizio;
 operatori partecipanti alla procedura di affidamento scaduta;
 richiesta di invito a seguito di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale o
di pubblicazione delle procedure sulle Piattaforme Sintel/Mepa;
- è stata pubblicata la RdO n. 1608557 (Richiesta di Offerta) in data 10.06.2017,
sulla piattaforma Consip per la procedura in argomento;
- sono stati invitati i seguenti fornitori:
ID
1
2
3
4
5
6

Ragione sociale
ASSYRUS
C2 SRL
MICROSYS
PERSONAL DATA
PROJECT INFORMATICA
ZEROUNO INFORMATICA

Partita iva
03564460172
01121130197
12533790155
03050740178
02006010165
03476110170

Codice Fiscale
03564460172
01121130197
12533790155
03050740178
02006010165
02008540169

- quale termine per la presentazione delle offerte è stata fissata la data del
25.06.2017 ore 12:00;
Precisato che entro il termine definito hanno presentato offerta le tre ditte:
 MICROSYS
 PERSONAL DATA
 ZEROUNO INFORMATICA
Precisato, altresì che terminate positivamente le operazioni di valutazione della
documentazione amministrativa, si è provveduto all’apertura delle buste economiche,
con il seguente risultato:
Importo Mensile
Importo Annuale
Concorrente
(IVA Esclusa)
(IVA Esclusa)
ZEROUNO INFORMATICA

1.398,80 €

16.785,60 €

PERSONAL DATA

1.444,30 €

17.331,60 €

MICROSYS

1.463,10 €

17.557,20 €

_________________________________________________________________
Sottolineato che, vista la necessità di procedere con urgenza alla fornitura in oggetto
per poter rinnovare il contratto attuale in scadenza al 30.06.2017, si è comunicata,
tramite apposita procedura su portale Consip, l’aggiudicazione definitiva dell’offerta
alla ditta, al fine di dar corso all’esecuzione del contratto, anche in attesa
dell’approvazione del presente atto;
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Precisato, altresì che, qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non
sanabili, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Accertata la conformità con il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure di
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. n. 287 del 06.06.2013;
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., si provvede a nominare l’Ing. Alex Bonetti, quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto;
Preso atto che il Direttore del Servizio I.C.T. (Information & Communication
Technology), Ing. Ivan Campa, qui anche Responsabile del procedimento, attesta la
regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisizione del
servizio in oggetto dalla ditta ZEROUNO INFORMATICA, Partita IVA 03476110170
e Codice Fiscale 02008540169, che ha offerto un prezzo su base mensile pari a €
1.398,80 (iva esclusa);
b) di dare atto che il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria ha avuto
esecuzione dal 01.07.2017, avrà durata massima di un anno e sarà interrotto non
appena ARCA avrà completato le procedure di gara per l’acquisizione di analogo
servizio;
c) di nominare l’Ing. Alex Bonetti, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
d) di dare atto che gli oneri massimi derivanti dal presente provvedimento,
quantificati in € 20.478,44 (IVA inclusa) – troveranno riferimento nella Contabilità
dell’Agenzia – Bilancio Sanitario, per l’anno 2017/2018, in conformità a quanto
indicato nel Manuale di Contabilità Analitica, al conto “Servizi EDP” cod.
45.09.900 come segue:
- anno 2017 – per € 10.239,22 (IVA inclusa), programma di spesa n.
1127/2017;
- anno 2018 – per € 10.239,22 (IVA inclusa), programma di spesa n.
1127/2018;
e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n.
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmata digitalmente
Ing. Ivan Campa

