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DETERMINAZIONE N. 412

DEL 8/8/2017

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016

Cl.: 1.1.02

OGGETTO:

Affidamento del servizio di assistenza sistemistica specializzata sui
prodotti Microsoft, che costituiscono il sistema informativo di ATS
Brescia, per un periodo di due anni: aggiudicazione. CIG:
Z061EACBC9.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
con nota prot. gen. n. 0048180/17 del 19.05.2017 il Responsabile dell’U.O.
Sistema Informativo Aziendale (ora Servizio Information & Communications
Technology) ha chiesto l’espletamento di una procedura di appalto per
l’acquisizione del servizio di assistenza sistemistica specializzata sui prodotti
Microsoft, per un periodo di due anni;
quanto sopra risulta motivato dalla necessità di garantire la costante funzionalità
dei prodotti Microsoft in uso in Agenzia;
con la medesima nota, sono stati trasmessi i documenti tecnici di gara;
Premesso, altresì, che il valore dell’appalto – a titolo di base d’asta - è stato stimato
in € 29.400,00 (IVA esclusa)/biennio, per un totale di € 35.868,00 (IVA compresa);
Atteso che:
- in considerazione dell’importo previsto, la procedura di affidamento è stata
condotta mediante procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
- con nota prot. gen. n. 0047947/17 la procedura di gara è stata pubblicata sulla
piattaforma regionale Sintel, definendo quale termine per la presentazione delle
offerte il giorno 06.06.2017, ore 12.00;
- sono stati invitati i seguenti operatori economici:
o Assyrus
Brescia
o Microsys
Milano
o Zerouno Informatica
Brescia
o Nanosoft Srl
Roncadelle (BS)
o 3Cime Technology Srl
Bologna
- entro il termine fissato dai documenti di gara, sono pervenute offerte da parte
delle seguenti ditte:
o Microsys
Milano
o Zerouno Informatica
Brescia;
Atteso, altresì, che si è provveduto alla valutazione della documentazione
amministrativa presentata, riscontrandone la completezza;
Considerato che l’analisi delle offerte economiche ha evidenziato le seguenti
risultanze:
o
Ditta Mocrosys
Valore offerta € 28.500,00 (IVA esclusa);
o
Ditta Zerouno Informatica Spa
Valore offerta € 24.680,00 (IVA esclusa);
Dato atto che, da quanto sopra, risulta che la migliore offerta è stata presentata
dalla ditta Zerouno Informatica Spa, per un valore complessivo di € 30.109,60 (IVA
compresa), con il seguente dettaglio:
-

Offerta complessiva
Canone biennale assistenza
e supporto
Servizio di assistenza su
chiamata – pacchetto 20
gg*€ 610,00
Totale

Basa d’asta IVA esclusa
€ 17.200,00

Offerta presentata
€ 16.680,00

€ 12.200,00

€ 8.000,00/€ 400,00/gg

€ 29.400,00

€ 24.680,00

Dato atto, altresì, che il rapporto contrattuale avrà decorrenza dal 01.08.2017 e
scadenza 31.07.2019 e che genererà i seguenti oneri, suddivisi per esercizio:

_________________________________________________________________
Canone biennale assistenza e
supporto
Servizio di assistenza su
chiamata – pacchetto 20
gg*€ 400,00

Anno 2017
€ 3.475,00

Anno 2018
€ 8.340,00

Anno 2019
€ 4.865,00

€ 2.000,00

€ 4.000,00

€ 2.000,00

Considerato, altresì, che si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso per l’avvio
della procedura sul sito Aziendale;
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Precisato, altresì, che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non
sanabili, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., si provvede a nominare il Sig. Giancarlo Foini, afferente al Servizio
Information & Communications Technology - quale Direttore di Esecuzione del
Contratto;
Visto l’art. 36 (Contratti sotto soglia) D.Lgs. n. 50/2016;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. n. 287 del 06.06.2013;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di affidare quanto in oggetto, per le motivazioni e nei termini descritti in
premessa, alla ditta Zerouno Informatica Spa – Brescia, per un valore
complessivo di € 24.680,00 (IVA esclusa)pari ad € 30.109,60 (IVA compresa);
b) di dare atto che il rapporto contrattuale avrà decorrenza dal 01.08.2017 e
scadenza 31.07.2019;
c) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., si provvede a nominare il Sig. Giancarlo Foini, afferente al
Servizio
Information
&
Communications
Technology,
quale
Direttore
dell’Esecuzione del Contratto;
d) di precisare che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari
ad € 30.109,60 (IVA inclusa) trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario anni 2017/2018/2019 – al conto “Manutenzione hardware e
software” cod. 45.03.310, come segue:

Anno 2017 per € 6.679,50 (IVA compresa) al pds n. 1107/2017;

Anno 2018 per € 15.054,80 (IVA compresa) al pds n. 1107/2018;

Anno 2019 per € 8.375,30 (IVA compresa) al pds n. 1107/2019;
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 12, 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
Dott.ssa Elena Soardi

