
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 

 
 
Data 24/09/2017 
Prot.n. 6432/2017 
 
 

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

 
 
 
OGGETTO: Provvedimento a contrarre, di nomina RUP e di contestuale aggiudicazione definitiva ai sensi              

dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di BENI PER                      

INTERVENTO DI MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO IP e annullamento provvedimento 6429/2017 del           

23/09/2017. 

 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 comma 2 lettera c) del                   

D.Lgs 50/2016; 

CIG: ZF01FE9FFE 

DUVRI consegna a magazzino : SI; 

Offerta (ditta: VEM SISTEMI S.p.A.): TD MEPA 243418; 

DITTA AGGIUDICATARIA: VEM SISTEMI S.p.A. – P. IVA 01803850401; 

Importo aggiudicato: € 37.900,00 Iva esclusa; 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

● Vista la deliberazione n.5 del 13/04/0217 prot. 2675/2017 concernente l’attribuzione delle deleghe            

amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le             

attribuzioni di responsabilità; 

● Tenuto conto della necessità di questa amministrazione di acquisire i beni in oggetto al fine di                

evitare ulteriori gravi disservizi sul proprio impianto di fonia;  
● Tenuto conto della necessità di procedere all’acquisizione dei beni in oggetto in ragioni di estrema               

urgenza derivanti da un guasto hardware occorso al sistema in argomento (rif. intervento tecnico n.               
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13457 del 10/09/2017);  

● Atteso della necessità di procedere con l’affidamento dei beni in oggetto mediante affidamento alla              

ditta attualmente manutentrice del sistema di fonia IRST nell’ambito della manutenzione           

programmata degli impianti elettrici e speciali che codesta amministrazione esegue per mezzo della             

società Advanced Accelerator Application (Italy) S.r.l. (30 luglio 2008, atto notaio Mario De Simone,              

repertorio n. 3851, raccolta n. 19064 registrata a Forlì il 4 agosto 2008 n. 7572 serie IT) in forza di                    

una convenzione stipulata per la “concessione di costruzione e gestione di una fabbrica di              

radiofarmaci ciclotrone e connessi spazi gestionali, diagnosi e cura presso IRST”; 

● Ritenuto pertanto che la fornitura in oggetto possa essere affidata al suddetto operatore             

economico per motivi d’urgenza, atteso che la ditta interpellata è già intervenuta in forniture              

analoghe con diligenza e nel rispetto dei tempi pattuiti; 

● Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e            

Servizio Tecnico l’offerta del fornitore prodotta mediante TD MEPA n. 243418; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

● Considerato che nel provvedimento 6429/2017 del 23/09/2017 sono stati rilevati meri errori            

materiali in relazione ai codici articolo indicati ed ai servizi citati in narrativa non facente parte delle                 

fornitura in argomento; 

 

tutto ciò premesso e richiamato 

DISPONE  

 

di annullare il provvedimento prot.n. 6429/2017 del 23/09/2017 e di rideterminare l’acquisto della fornitura in               

oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs                     

50/2016 alla ditta: 

 

 VEM SISTEMI S.p.A. – P. IVA 01803850401; 

 

Per l’importo complessivo di € 37.900,00 oltre iva per i prodotti di seguito elencati da imputare alle seguenti                  

voci di spesa: 
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Pos. cod. articolo. Descrizione prodotti di consumo 
Q.tà da 

fornire 

Prezzo unit. 

iva escl. 

Importo 

contratto 

iva escl. 

1.

I90001849 

cdC: I.R.S.T. COSTI 

GENERALI. 

Server Cisco UCS C220M4 + Voice 

Gateway ISR 4331 
1 €  22.000 €  22.000 

2.

I90001863 

cdC: I.R.S.T. COSTI 

GENERALI. 

Imagicle BE 6K Pack 450 extension 1 €  15.900 €  15.900 

totale €  37.900,00 

 

L’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura in argomento è subordinata alla presentazione della           

documentazione richiesta alla ditta e alla verifica dei requisiti prescritti; 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 

- FIRMA DIGITALE - 

 

Allegati: 

 

- documenti TD MEPA 
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