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Data 26/07/2017 
Prot.n. 5334/2017 
 
 

Al Responsabile Servizio Acquisti 
Al Responsabile Servizio Bilancio 
All’Ufficio Ordini 

 
 
OGGETTO: provvedimento a contrarre, nomina RUP e aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 36 comma 2               

lett. a) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di licenze ORACLE nell’ambito dell'adesione al contratto PAH-ULA                

Oracle - Periodo 2017/2019 messo a disposizione degli Enti Soci del territorio dalla società  LEPIDA SPA. 

 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

CIG: non applicabile; 

DUVRI: NO; 

INFORMATIVA: NO; 

Offerta (ditta: LEPIDA SPA): protocollo IRST N.0005333/2017 del 26/07/2017 (riferimento documento LEPIDA            

GM/pm Vers. 0 del 25.01.2017); 

DITTA AGGIUDICATARIA: LEPIDA SPA – P. IVA 02770891204 

Importo aggiudicato: € 14.978,31 Iva esclusa; 

 

- ° - ° - 

 

● Vista la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 in sostituzione della delibera n. 2 del 28/02/2017               

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito            

l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

● Vista la legge regionale 24 ottobre 2013, n.17 che modifica la legge regionale dell’Emilia Romagna               

del 24 maggio 2004, n.11 (recante “Sviluppo regionale della società dell’informazione); 
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● Vista la nota del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali di Regione Emilia-Romagna del              

12.12.2013 PG/2013/310211 che autorizza LEPIDA SPA ad erogare servizi all’IRST; 

● Atteso che LEPIDA SPA è una società in-house della Regione Emilia Romagna incaricata dagli organi               

regionali di realizzare e mantenere il piano ICT regionale; 

● Premesso che l’Istituto utilizza prodotti ORACLE come DBMS delle proprie applicazioni nonché delle             

applicazioni sviluppate da terzi e concesse in licenza di utilizzo all’IRST; 

● Tenuto conto per i suddetti motivi della necessità di procedere al mantenimento delle licenze              

ORACLE attualmente in possesso dell’Isituto; 

● Verificato che le condizioni di prezzo applicate, mediante adesione al contratto in oggetto, sono              

particolarmente vantaggioe e non riscontrabili sul mercato;  

● Accertato che momento della stipula del contratto non sono presenti sulle piattaforme delle             

centrali di committenza nazionali e regionali convenzioni o comunque accordi con condizioni            

economiche di maggior favore rispetto a quelle definite nel contratto in oggetto.  

● Verificata la copertura finanziaria; 

 

Tutto ciò premesso e richiamato si dispone l’acquisto della fornitura in oggetto, mediante affidamento diretto               

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 alla ditta: 

 

LEPIDA SPA – P. IVA 02770891204.  

 

Per l’importo complessivo di € € 14.978,31 oltre iva per i prodotti di seguito elencati da imputare alle seguenti                    

voci di spesa: 

● Codice AdHoc: I90001879 - canoni licenza software annuale; 

● CdC: SERVIZIO INFORMATICO:  
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L’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura in argomento è subordinata verifica dei requisiti prescritti dalla             

normativa vigente; pertanto l’aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di mancata osservanza dei              

termini stabiliti o in caso di accertamento che sussistono cause di divieto alla stipulazione del contratto. 

 

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 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 Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 
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- FIRMA DIGITALE - 

 

Allegati: 

 

- Offerta Lepida SPA protocollo IRST N.0005333/2017 del 26/07/2017 
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