Area Personale e Servizi
Servizio Personale e Pari Opportunità

Determinazione n. 2485
del 28/12/2018

Oggetto: Affidamento per l'acquisto di server e licenze d’uso per centro elaborazione dati di Via
Celio mediante trattativa RDO in Me.Pa. (c.i.g. ZC72617A9B)
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/12713 del 16/04/2018, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e il Bilancio di Previsione
2018/2020;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 38/15741 del 03/05/2018, con il quale
sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e il Piano della Performance 2018;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 2302 del 06/12/2018 con cui si è impegnata la somma
di € 37.000,00 sul capitolo n. 21953/2 (p.f. U.2.02.01.07.001) ed € 7.500,00 sul capitolo n. 1940
(p.f. U.1.03.02.19.005) per l’acquisto di server e licenze d’uso per centro elaborazione dati di
Via Ricchieri detto Celio mediante RdO (richiesta di offerta) in MEPA (Mercato Elettronico per
la Pubblica Amministrazione) come la procedura per l’acquisizione delle offerte più vantaggiose per
l’Ente;

DATO ATTO che è stata avviata nel Mercato elettronico della P.A. l’RdO n. 2172627 in
data 17/12/2018 con scadenza al 24/12/2018 con criterio di aggiudicazione “prezzo più
basso” per un importo di Euro 36.400,00, allegando il foglio dei patti e delle condizioni
oggetto dell’offerta;
ACCERTATO che, entro il termine assegnato, è pervenuta l’unico concorrente è risultata la
ditta Abitat Sistemi Informativi Territoriali srl con sede in Pojana Maggiore (VI) Via Roma,
5, P.Iva 02616950248, che ha offerto l’intero lotto per un valore di Euro 32.890,00
(trentaduemilaottocentonovantaEuro);
DATO ATTO che l’affidamento in oggetto non comporta oneri per la sicurezza e deve essere
per sua natura affidato in unico lotto (art. 51, comma 1, D.Lgs. 50/2016);
VISTO l’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali effettuate in capo al
citato operatore economico;
RITENUTO di affidare l’acquisto di quanto sopra, ovvero server e licenze d’uso per centro
elaborazione dati di Via Celio all’operatore Abitat Sistemi Informativi Territoriali srl, alle
condizioni allegate nell’RdO n. 2172627;
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determina

1) di affidare, per tutto quanto sopra esposto, a seguito della procedura RdO nel Mercato
Elettronico della P.A. n. 2172627, alla ditta Abitat Sistemi Informativi Territoriali srl con
sede in Pojana Maggiore (VI) Via Roma, 5, P.Iva 02616950248, quale unico concorrente,
l’acquisto di server e licenze d’uso per centro elaborazione dati di Via Celio, alle condizioni
e termini previsti nel foglio patti e condizioni allegato alla stessa RdO;
2) di dare atto che i costi sono quantificati dalla suddetta ditta, nell’offerta alle condizioni
“miglior prezzo” in Euro 32.890,00 (trentaduemilaottocentonovantaEuro);
3) di dare atto che l’impegno di spesa è stato già assunto con la determinazione n. 2302 del
06/12/2018;
4) di individuare quale beneficiario la ditta Abitat Sistemi Informativi Territoriali srl con
sede in Pojana Maggiore (VI) Via Roma, 5, P.Iva 02616950248;
5) di comunicare al soggetto interessato l’adozione di questa determinazione e gli estremi
dei movimenti contabili operati con essa;
6) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla
Direzione Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva
competenza.
Avverso la presente determinazione dirigenziale è possibile presentare ricorso giurisdizionale al
T.A.R. del Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –

Allegati:
Zanforlin Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

