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Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Tecnologie Informatica

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N° 179/PEL DEL 27.12.2016
OGGETTO:
Aggiudicazione della fornitura del “sistema di communication aziendale” per la nuova “Azienda
ULSS n. 2 Marca trevigiana”.
PRESO ATTO CHE
Con deliberazione del Commissario n. 1376 del 30/11/2016, è stata indetta una procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b del D.Lgs 50/2016, mediante l’utilizzo della piattaforma del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura per 18 mesi del
“sistema di communication aziendale” per la nuova “Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana”, con
aggiudicazione a favore della ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, e delega al Direttore
dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti;
FASI DELLA PROCEDURA:
a) Richiesta di Offerta: utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA è stata formulata una
richiesta di offerta (RDO n. 1420871 del 01.12.2016 – Lettera invito prot. n. 38687 del 01.12.2016)
prevedendo l’aggiudicazione alla ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.
Sono state invitate le seguenti 7 ditte:
1

ALFA TELEMATICA;

2

EDS S.r.l.

3

MIRIADE S.p.A.;

4

SAIV S.p.A.

5

STUDIO STORTI;

6

TELECOM ITALIA S.p.A.;

7

WIND TELECOMUNICAZIONI;

che avevano presentato domanda di partecipazione alla gara, a seguito ricerca di mercato pubblicata sul
sito aziendale con avviso prot. n. 37026 del 17.11.2016;
In data 09.12.2016, alle ore 14:34, è stata trasmessa a tutte le ditte invitate la risposta alle richieste di
chiarimenti pervenute entro il termine fissato per le ore 20:00 del 07.12.2016;
b) Offerte pervenute: E’ stata presentata, entro il termine fissato per le ore 12:00 del 15.12.2016, offerta
dalle seguenti due ditte:
- STUDIO STORTI (ore 10:57:10 del 15.12.2016);
- MIRIADE SPA (ore 11:15:52 del 15.12.2016).
c) Valutazione qualitativa: E’ stato effettuato l’esame della documentazione contenuta nelle buste
amministrative e la verifica della presenza della documentazione contenuta nella busta tecnica;
Con Atto n. 161/PEL del 16.12.2016 sono stati nominati, ai sensi dell’art. 77, comma 12 del D.Lgs n.
50/2016, i componenti della commissione giudicatrice;
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 21.12.2016, come risulta dai due verbali allegati
quali parti integranti del presente atto;
d) Aggiudicazione: In data 22.12.2016, alle ore 08:08, è stata comunicata alle due ditte partecipanti la
seduta pubblica per “la comunicazione dei punteggi di valutazione qualitativa e l’apertura delle offerte
economiche”, fissata per le ore 09:00 del 23.12.2016;
In data 23.12.2016, alle ore 09:05, dopo aver reso disponibili ai partecipanti i punteggi relativi alla
valutazione qualitativa, si è provveduto all’apertura delle buste economiche, rilevando le seguenti offerte:
-

STUDIO STORTI = € 128.441,25;
MIRIADE SPA
= € 202.125,00;
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Con nota prot. n. 41540 del 23.12.2016 è stata trasmessa alla S.r.l. STUDIO STORTI, anche ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, una richiesta di chiarimenti in merito alla formulazione del prezzo
proposto;
Con lettera del 27.12.2016 la S.r.l. STUDIO STORTI ha fornito i chiarimenti richiesti;
Tali chiarimenti, descritti analiticamente, vengono ritenuti sufficienti a motivare il prezzo offerto;
Si è proceduto quindi ad effettuare l’aggiudicazione provvisoria alla ditta STUDIO STORTI S.r.l. di Torri di
Quartesolo (VI), che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, come risulta dall’allegato
“Riepiloghi delle attività di Esame delle Offerte ricevute”, reso disponibile dalla procedura.
Si riportano di seguito Le relative risultanze:
Concorrente

Valore
complessivo
dell'Offerta €

Punteggi di qualità
attribuiti dalla
Commissione

Punteggio
Economico

Punteggio
Complessivo

STUDIO STORTI

128.441,25

30,00

60,00

90,00

MIRIADE SPA

202.125,00

39,00

38,13

77,13

Si è proceduto, successivamente, ad acquisire il Durc On Line, prot. INAIL_5277914, che attesta la
regolarità della S.r.l. STUDIO STORTI nei confronti di INPS e INAIL.
PROPOSTA D'ACQUISTO:
Visto l’esito della negoziazione sopra riportata, si propone di assegnare, definitivamente, la fornitura del
“sistema di communication aziendale” per la nuova “Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana” a favore della ditta
STUDIO STORTI S.r.l. di Torri di Quartesolo (VI), che ha presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa: migliore punteggio complessivo di 90,00 e prezzo complessivo di € 128.441,25 più IVA 22%.
ll Responsabile dell’Ufficio
f.to Rag. Adriano Grassi
________________________

IL DIRETTORE
DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera b).
VISTA la deliberazione n. 616 del 18.05.2016 del Commissario dell’ulss n. 7, con la quale viene nominato
Responsabile unico del procedimento, fino alla soglia europea, per l’acquisto di beni e servizi, il Direttore
dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica;
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel D. Lgs. n. 50/2016 e che è
stata osservata la procedura nello stesso indicata;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;
DISPONE
1) di acquisire sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA – RDO n. 1420871) la
fornitura per 18 mesi del “sistema di communication aziendale” per la nuova “Azienda ULSS n. 2 Marca
trevigiana”, dalla ditta STUDIO STORTI S.r.l. di Torri di Quartesolo (VI), che ha presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa: migliore punteggio complessivo di 90,00 e prezzo complessivo di €
128.441,25 più IVA 22% (Gara n. 6592802 – CIG 6891821E97);
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2) di determinare la spesa complessiva in € 156.698,33 iva compresa, da imputare al conto economico
EBA1742004 “ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO-ALTRO” dei Bilanci 2016 e 2017 della nuova
“Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana”;
3) di nominare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell’UOC Sistemi Informativi quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Dott. Eugenio POSSAMAI
Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
.............................................................................................

Istruttoria curata da:
Adriano Grassi (Tel. 0438664315)
EP/ag
originale
copia per il Commissario/Collegio Sindacale
copia per l’u.o.c. provveditorato, economato e logistica
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