
 
 
 
 
 

 
Settore: Area Risorse Strutturali e Tecnologie Informatiche - Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Informatico 
 

SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  
 (IVA ESCLUSA) 

 
Prot.992/2017  
Data 10/02/2017 

 
  Al Responsabile UO Acquisti 

   Al Responsabile Bilancio  
   Al DEC Dott. Nicola Gentili 

  
 
OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b.3) del               
D.Lgs 50/2016 per la fornitura della licenza di modulo software di estrazione dati per l’applicativo               
ADHOC comprensivo di mesi 36 di manutenzione. CIG: Z761D400CF  
Aggiudicazione definitiva. 
 
PROCEDURA:  affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b.3) del D.Lgs 50/2016 

CIG:  Z761D400CF  
DUVRI : DUVRI : si  no X;  

INFORMATIVA per prestazione intellettuale: si X no ; 

Richiesta di preventivo: TD MePa-Consip n.106221  

Criterio di aggiudicazione: ribasso a corpo 

DITTA AGGIUDICATARIA: Maggioli SPA Via del Carpino, 8  cap 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – P. 

IVA 02066400405  

Importo aggiudicato: 1.700 Iva esclusa; 

Durata:36 mesi (manutenzione licenza) ; 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.): Dott. Nicola Gentili 

 - ° - ° - 

● Richiamata la Deliberazione n. 18/2014 con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto              
organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

● Richiamato il provvedimento del Direttore Generale n.prot. 165/2017 avente oggetto “Delega           
per gli acquisti del dipendente dott. Americo Colamartini, quale responsabile del procedimento            
ai sensi dell'Art. 31, D.Lgs. 50/2016 T.V.”; 

● Preso atto della richiesta del Responsabile del Servizio Bilancio, trasmessa con mail del             
31/1/2017, di procedere all’acquisizione dei prodotti in oggetto; 

● Atteso che l’operatore economico MAGGIOLI SPA è titolare di diritti esclusivi sul prodotto             
ADHOC;  
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● Ritenuta congrua e conveniente l’offerta dell’attuale fornitore pervenuta attraverso il portale           
MEPA (TD MEPA n. 106221) 

● verificata la documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico MAGGIOLI SPA; 
 
 

Si autorizza l’acquisto della fornitura in oggetto, mediante affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett.                

b.3) del D.Lgs 50/2016 alla ditta: 

 

MAGGIOLI SPA con sede legale in VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) 

 

per l’importo complessivo di € 1.700,00 oltre iva sui seguente capitoli di spesa: 

- € 1.000 + IVA cod. articolo I90001865 - Licenze software per server - CDC: Ufficio Bilancio; 

- € 700 + IVA cod. articolo I90001301 - CAN. MANUT.LICENZE SOFTWARE - CDC: Ufficio Bilancio. 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il                    

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità                  

dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016. 

 

Si precisa inoltre che la stipula del contratto di fornitura con la ditta sopracitata avverrà tramite                

documento di accettazione emesso dal sistema MePA – Consip (avente valore contrattuale ai sensi              

dell’art.1326 del codice civile) firmato digitalmente dal Dirigente del Servizio; 

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona del Dott. Americo                   

Colamartini in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle               

competenze al medesimo. 

 

 

 

Il Responsabile ff Risorse Strutturali e 

Tecnologiche Informatiche - Servizio 

Tecnico 

       Americo Colamartini 

 

 

Allegati: 

- documento di riepilogo Trattativa Diretta MEPA 

- documento Offerta MEPA 

- Tracciabilità flussi 
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