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TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA

PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARATI RADIO PER CIFIV, CED E

OSSERVATORIO DI COLLURANIA COD. PROG. UEAATEOI 13

L’anno duerniladiciassette addi del

mese di (‘C*Js. presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’istituto, Prof Mauro Mattioli,

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3453 del 12.06.2017, a firma del Dott. Daniele Zippo,
Responsabile del Reparto Gestione telematica dell’istituto, avente ad oggetto la fornitura e posa
in opera delle seguenti apparecchiature:

r N. 1 apparato radio equipaggiato di un’antenna parabolica a 24 GHz da installare presso il
Centro Elaborazione Dati (CED) della sede centrale dell’Istituto

1- N. 2 apparati radio equipaggiati di due antenne paraboliche a 24 GHz da installare presso
l’Osservatorio astronomico di Callurania

r N, 1 apparato radio equipaggiato di un’antenna parabolica a 24 GHz da installare presso il
Centro internazionale per l.a Formazione e l’informazione Veterinaria (CIFIV);

CONSTATATO che i’acquisto delle apparecchiature summenzionate è necessario, in quanto le
stesse andranno a sostituire le antenne a 5 GHz. installate attualmente presso le suddette sedi.
oramai non più adeguate e che creano continuamente problemi di collegamento;

RICHiAMATI i decreti sulla spending review” (DL. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012.
conv. in legge 135/2012 e s.m,i.), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, per ‘acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle
convenzioni Consip, devono avvalersi del mercato eiettronico:

CONSTATATO che, all’interno dei portale Consip non è presente alcuna Convenzione attiva
riferibile alla fornitura e posa in opera richiesta:

EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti sulla spending review, per l’acquisto di beni e
servizi con caratteristiche standardizzate o personalinabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le
P.A. di cui all’art. 1 del D.lgs. 165/2001, devono avvalersi del mercato elettronico rappresentante
una sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e PA,:

VISTO I’art, 25 deI D.lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 50/2016” che dispone
le modifiche delI’art. 36 del d.igs. 50/2016. nell’ambito delle procedure di affidamento di forniture
di beni e servizi:



RICHIAMATO iart. 30 del Digs. 50/2016 s.mi, nella parte in cui prevede che azione amministrativa,

nelle procedure di affidamento di servizi e/o forniture, deve garantire i principi di economicità,

efficada, tempestività e correttezza, nonché i principi di ibera concorrenza, non discriminaziane,

trasporenza e proporzionahtà e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto

Legislativo;

PRESO ATTO che, ai sensi deWart. 35 del D.lgs. 50/2016 sm.i., per acquisto per cui si procede, in

fase di richiesta su beni e servizi, è stata preventivato una spesa complessiva presunta di €

16.000,00;

PRESO ATTO che l’art, 36 comma 2, lett, a) del D.lgs. 50/2016, permette alle stazioni appaltanti di

procedere mediante affidamento diretto di servizi e/o forniture, che prevedano un importo

inferiore ad € 40.000,00;

VISTO il comma 6 dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, per P quale, per lo svolgimento delle procedure

negoziate, di cui al presente articolo, le stazioni appaifanti, per l’individuazione di un potenziale

fornitore e/o concorrente, possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta

acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente

gestite per via elettronico;

RIBADiTO che il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSlP S.p.A., mette a

disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA).;

VISTO il comma 7 dell’ort. 36 D.Lgs 50/2016 s,m.i., in combinato disposto con le linee guido Anac n,

4 di attuazione del medesimo D.lgs. 50/2016. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dai Consiglio dell’Autorità con delibero

n. 1097, del 26 ottobre 2016, per cui le stazioni appoitanti possonò procedere all’individuazione

dell’operatore economico, mediante selezione dai vigenti elenchi utilizzati dalle stazioni oppaltanti;

CONSTATA l’opportunità di ricorrere all’esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art.

36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, in modo da garantire, nel miglior modo possibile, i principi

enunciati dall’art. 30 del medesimo codice degli appalli. nonché i principi dettati dalla suddette

Linee Guida ANAC, nella parte in cui è prevista l’opportunità di ricorrere ad indagini di mercato

anche per le procedure di affidamento per le forniture e servizi che prevedono una spesa inferiore

alla soglia comunitaria, al fine di salvaguardare principio dello libera concorrenza e della

rotazione degli inviti;

CONSIDERATO che l’istituto è dotato di un elenco fornitori, costantemente aggiornato, dal quale

athraere ozende qalificate e danee alla ocrTecpazone a e proceaJre aa evdenza pubblca

nei rispetta dei principi richiamati dal nuovo cadice degli appalti;

RICHIAMATO l’art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 5ml. disciplinante gli elenchi ufficiali di operatori

economici riconosciuti, nella parte in cui dispone che l’iscrizione di un operatore economico in un

elenco ufficiale costituisce presunzione di idoneità, ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti

dall’elenco:

PRESO ATTO che questa Stazione Appaltante, alfine di garantire i principi di libera concorrenza e

non discriminazione, enunciati all’at 30 del D.igs. 50/2016 e in virtù delle disposizioni dettate

dall’ANAC, ha ritenuto opportuno esperire procedura negoziata cx art. 36, comma 2, lett. b), del

D.lgs. 50/2016, all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta ad

individuare un’azienda idonea potenziale fornitrice dei beni richiesti al miglior prezzo;

CONSTATATO che all’interno della suddetta piattaforma elettronica è presente nel Bando ‘ICT

2009 — Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” la categoria merceologico

‘Antenne wireless” riconducibile alla fornitura e posa in opera richiesta da questa Stazione

Appaltante;



RILEVATO che questa Stazione Appaltante, sulla base della normativa vigente in materia,
disciplinata dai suddetti articoli del Codice degli Appalti, ha individuata le aziende BT Italia S.p.a.,
Dataone S.r.l., Idea lt S.r.l., lnfoteam Sri., ISED Ingegneria dei sistemi elaborazione Dati S.p.a., iscritte
ed abilitate nel Banda e nella categoria mercealagica di riferimento, idanee a proporre offerta per
fornitura e posa in opera richiesta;

PRESO ATTO che, ai sensi deIl’art, 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 s.m.i., in combinato
disposto con l’ad. 30 del medesimo Decreto Legislativo, in data 13.07.2017, le suddette aziende,
con Richiesta Di Offerta (RDO) n. 1636190, sono state invitate a presentare migliore offerta, entro e
non oltre il termine perentorio fissato al 26.07.2017, per la fornitura e posa in opera degli apparati
radio, aventi le specifiche tecniche evidenziate nella suddetta richiesta su beni e servizi;

DATO ATTO che gli operatori economici BT Italia S.p.o., lnfoteam S.r,l. e ISED Ingegneria dei sistemi
elaborazione Dati S.p.a. non hanno presentato offerta, manifestando, in tal modo, la volontà a
non voler partecipare alla procedura negoziato di che trattasi;

PRESO ATTO che gli operatori economici Dataone S.r.I. e Idea lt S.r.l., hanno presentato entro i
termini suindicati le offerte per la fornitura e posa in opera degli apparati richiesti:

RISCONTRATA la regolarità delle documentazioni amministrative presentate dai succitati operatori
economici, secondo quanto richiesto da questa Stazione Appaltante, in relazione alla verifica
della capacità amministrativa, tecnica ed economica — finanziaria per la partecipazione alle
procedure di gara ad evidenza pubblica:

RITENUTE idonee le offerte tecniche, presentate dalla Dataone SrI. e dalla Idea t S.r.l., dal Dott.
Daniele Zippo, con e-mail del 02.08.2017:

RITENUTO, quindi, sulla base di quanto espresso, che, in data 03.08.2017, dover procedere
all’apertura delle buste economiche delle due aziende, Dataone S.r.l. e Idea lt Sri., che hanno
proposto quanto segue:

AZIENDA DESCRIZIONE PREZZO PERCENTUALE PREZZO
COMPLESSIVO SCONTO COMPLESSIVO AL
comprensiva di APPLICATA SUI NETtO DELLO

oneil per la PREZZI Dl LISTINO SCONTO
sIcurezza comprensivo dl

onerI per la
sicurezza

Dataone S.r.l. Fornitura e posa € 18.336,00 25% € 14.660,00
in opera di

antenne radio
SIAE e relativi

accessari e servizi

Idea It S.r.I. Fornitura e posa € 14.745,60 28% € 1 1.820,00
in opera di

antenne radio
SIAE e relativi

accessori e servizi
post vendita

RITENUTA idonee e offerte anche da un punto di vista economico, considerato lo sconto del 25%
applicato sui prezzi di listino dall’azienda Dataone S.r.l. e dello sconto del 28% applicato sui prezzi di
listino dall’azienda Idea lt;

PRESO ATTO che questa stazione appaltante, per l’aggiudicazione della procedura negoaziata di
che trattasi, ha scelto il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’ad. 95, comma 4,
lett. b) del D,Igs. 50/2016, in quanto oggetto della procedura di gara prevede la fornitura e posa
in opera di beni con caratteristiche standardizzate;



DATO ATTO che il minor prezzo per l’intera fornitura e posa in opera degli apparati radio per le
esigenze del CED, CIFIV e delVOsservatorio Astronomico di Collurania è stato proposto dall’azienda
dea li S.r.l., come evidenziato nella tabella suesposta;

RILEVATO che il prezzo proposto dallo suddetta azienda è pari ad € 11.820,00 (IVA esente ai sensi
dell’ori. 10, comma 20 del D.P.R. 633 dei 26.10.1972), al netto dello sconto del 28% sui prezzi di
listino, di cui €300,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti o ribasso;

RITENUTO: pertanto, che questa Stazione Appaltante nell’esperimento deho procedura, ha
rispettato i principi enunciati doll’ort. 30 del D.lgs, 50/2016 s.m.i., posti a garanzia dell’azione
amministrativa, considerata la percentuale di sconto concessa sui prezzi di listino per l’acquisto
degli apparati radio, e in virtù del fatto che l’operatore economico dea li S,r.l., essendo iscritto
all’Albo Fornitori Certificato dell’Istituto e avendo presentato in sede di Richiesta Di Offerta, sul
MEPA, la documentazione amministrativa e tecnica richiesta, ha dimostrato di essere in possesso
dei requisiti necessari alla partecipazione alla procedura negoziata di che trattasi;

RITENUTA idonea, quindi, la proposta del summenzionato operatore economico, sia da un punto di
vista tecnico che da un punto di vista economico;

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che
trattasi, pari ad € 11.820,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 20 del D.P.R. 633 deI 26.10.1972),
al netto dello sconto del 28%’ sui prezzi di listino, utihzzando in fondi concessi dal Progetto
identificato dal Cod. UEAATEOI 13, da imputare al cdc B422.1, alla Voce di Conto A15020 (Parco
Hardware);

RITENUTO, pertanto, con il presente atto dover autorizzare l’aggiudicazione definitiva per la
fornitura e posa in opera degli apparati radio summenzionati, ai sensi dell’ad. 36, comma 2. lett. b)
del d.igs. 50/2016 s.m.i., attraverso al piattaforma elettronica MEPA, in favore dell’operatore
economico Idea li S.r.l., al prezzo complessivo di € 11.820,00 (IVA esente ai sensi di legge)

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale
della trasparenza e dell’integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto parfecipante alla procedura
di che trattasi:

Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha concluso a
titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione nel
biennio precedente all’affidamento, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo
anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i
componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque
anni;

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è
stato identiflcafo con il codice CIG richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato
nello parte dispositivo del presente provvedimento, ai tini della clausola di trocciobilità
economico, sullo base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010,
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all’art. 3 dello L. 136/2010,
in materia di tracciobilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativo che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:

1. Autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett, b) del D,lgs. 50/2016 s.m.i,, l’aggiudicozione
definitiva, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblico Amministrazione, in favore
dell’operatore economico Idea lt S.r.L per la fornitura e posa in opera di un apparato radio
equipaggiato di un’antenna parabolica a 24 GHz per le esigenze CED, due apparati radio
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equipaggiati di un’antenna parabolica a 24 0Hz per le esigenze del CIFIV e di un apparato
radio equipaggiato di un’antenna parabolica a 24 0Hz per le esigenze dell’Osservatorio di
Collura nia.

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell’importo
complessivo della fornitura e posa in opera degli apparati radio e dei relativi accessori,
inclusi 24 mesi di garanzia FulI Risk, pari di ( 11.820,00 (IVA esente ai sensi dell’orE 10,
commo 20, del D.P.R. 633 del 26.10.1972), al netto dello sconto deI 28% sul prezzi di listino, di
cui € 300,00 per oneri sullo sicurezza non soggetti a ribasso, ed imputare la suddetta spesa
al cdc B422.1 sulla competente voce di conto Al 5020 (Parco Hardware) CIG: ZEE1F57727
doto rilascio: 13.07.2017, garantIto dal fondi del progetto europeo identificato dal Coi
UEAATEO1 13.

3. Uquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f.,
previo riscontro della legittimità della spesa e previo riscontro della regolarità della fornitura
e posa in opera eseguite.



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto, nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

BZ
(F.to A. MINCIONE) (F.to P. DE ELAVIIS)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Edo Nicola D’Alterio Edo Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO Dl PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 20.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piceari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 20.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

— (F.to Fabrizio Piccari)


