Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DETERMINAZIONE N. 252

DEL 27/3/2018

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

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Aggiudicazione fornitura dell’aggiornamento di n. 4 postazioni PO PC
relative alla piattaforma AVAYA ONE-X Attendent R4 e conseguente
aggiornamento di n. 2 postazioni JAWS – CIG Z5821A5CC2.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
 con nota prot. gen. n. 0117482 del 19.12.2017, il Direttore del Servizio I.C.T.
(Information & Communication Technology) in vista della manutenzione della
centrale telefonica, ha rappresentato la necessità di procedere all’acquisto di n. 4
licenze per adeguare le postazioni operatore (PO) relative alla piattaforma Avaya
one-X Attendent R4 e conseguentemente, aggiornare anche le 2 postazioni Jaws
(screen reader) necessarie per gli operatori ipo/non vedenti che usano il PO
tramite computer e non hanno la possibilità di vedere il contenuto dello schermo
o gli spostamenti del mouse;
 nella medesima nota sono state dettagliate le caratteristiche delle licenze ritenute
necessarie per mantenere adeguati i livelli di performance e ridurre i disagi degli
Operatori ipo/non vedenti;
Vista la Determinazione dirigenziale a contrarre n. 74 del 02.02.2018 i cui contenuti
si intendono qui integralmente richiamati e con la quale:
 è stato disposto l’affidamento diretto con le forme dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta OMNIA Comunicazioni SPA con sede in Milano –
Via Lazzaretto n. 19, che il Direttore del Servizio I.C.T. ha segnalato quale
fornitore, vista l’affidabilità e la competenza dimostrata negli ultimi anni nella
gestione dei Posti Operatore, e della particolare attenzione prestata alle
specifiche esigenze del personale del Servizio;
 è stata quantificata la spesa da porre a base d’asta per un valore complessivo di
€ 13.350,00.= (I.V.A. esclusa);
Dato atto che:
 con nota prot. n. 0013115/18 del 05.02.2018 è stata caricata sulla piattaforma
telematica Sintel la procedura per l’affidamento diretto alla ditta OMNIA
Comunicazioni SPA per la fornitura richiamata in oggetto;
 entro il termine stabilito del 19.02.2018 ore 12:00, la ditta OMNIA Comunicazioni
SPA ha reso disponibile tutta la documentazione richiesta dalla procedura di
affidamento diretto;
 in data 26.02.2018 si è proceduto all’apertura della documentazione
amministrativa e tecnica, riscontrandone la completezza ed il rispetto delle
prescrizioni della lettera d’invito;
 si è proceduto quindi all’apertura dell’offerta economica della ditta OMNIA
Comunicazioni SPA, che ha offerto l’importo di € 13.031,04.= sul prezzo a base
d’asta di € 13.350,00.= per un totale di € 15.897,87.= (I.V.A. compresa al 22%),
come si evince dal prospetto di aggiudicazione, allegato “A” al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Considerato, che:
 si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso preventivo per la trasparenza sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
 il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicatrice avrà decorrenza dalla data di
approvazione del presente atto;
Vista la normativa attualmente in vigore, D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE,
2014/24/UE e 2014/25/CE;
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

_________________________________________________________________
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, si
provvede a nominare l’Ing. Damiano Delledonne, quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto;
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è stato
pertanto assegnato il codice CIG n. Z5821A5CC2;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto);
Accertata la conformità con il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria approvato con Decreto D.G. ATS n. 714 del 15.12.2017;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di aggiudicare, per le motivazioni e secondo le modalità indicate in premessa, la
“Fornitura dell’aggiornamento di n. 4 postazioni PO PC relative alla piattaforma
AVAYA ONE-X Attendent R4 e conseguente aggiornamento di n. 2 postazioni
JAWS” a decorrere dalla data di aggiudicazione del presente provvedimento, alla
ditta OMNIA Comunicazioni SPA con sede in Milano – Via Lazzaretto n. 19, che
ha offerto l’importo di € 13.031,04.= (I.V.A. esclusa) sul prezzo a base di gara;
b) di prendere atto dell’allegato “A”, al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, che indica, nel dettaglio, l’importo offerto dalla Ditta;
c) di precisare che l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad €
15.897,87.= (I.V.A. compresa al 22%), trova riferimento nella Contabilità
Aziendale Bilancio Sanitario anno 2018 al conto “Manutenzione software ed
hardware” cod. 45.03.310 pr. di spesa n. 1116/18;
d) di evidenziare che il Servizio Risorse Strumentali procederà al monitoraggio dei
costi derivanti dal presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto
indicato nel Bilancio Economico di previsione anno 2018 – Decreto D.G. n. 78 del
14.02.2018;
e) di dare atto che sono state avviate le procedure per espletare i controlli
disciplinati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
f) di nominare, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs.
163/2016, l’Ing. Damiano Delledonne quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto;
g) 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;
h) 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

ALLEGATO “A”

Fornitura aggiornamento di n. 4 postazioni
- Fornitura di n. 4 Licenze Avaya ONE-X Attendant R4
CLNT
- Fornitura n 1 licenza di aggiornamento JAWS S/N111649
versione R18
- Installazione e configurazione n. 2 JAWS R 18 con
creazione
di n. 2 MAP File/Script per ONE-X
Attendant versione R4
- Installazione del nuovo sistema e formazione degli
Operatori (incluse almeno 2 giornate di training per i
P.O. non vedenti SW JAWS)
TOTALE

Offerta IVA
esclusa

Offerta IVA
inclusa al 22%

€ 6.091,04

€ 7.431,07

€ 540,00

€ 658,80

€ 2.000,00

€ 2.440,00

€ 4.400,00

€ 5.368,00

€ 13.031,04

€ 15.897,87

