
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 
 
 
Data 25/11/2017 
Prot.n. 7951/2017 
 
 

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

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

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI                  

VARIO GENERE (cod. SI/2017/MI) - LOTTO 1 (AP) E LOTTO 5 (VOIP) 

 

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

CIG: ZD81FFE8D8; 

INFORMATIVA: SI; 

Offerta (ditta: VEM SISTEMI SPA.): Prot. IRST n. 7949/2017 del 25/11/2017 TD MEPA n. 280157; 

DITTA AGGIUDICATARIA: VEM SISTEMI SPA. – P. IVA 01803850401; 

Importo aggiudicato: € 39.000,00 omnicomprensivi Iva esclusa; 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

● Vista la deliberazione n.5 del 13/04/2017 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; 

● Richiamato: 

- la manifestazione d’interesse prot. n. 6433/2017 del 24/09/2017 avente oggetto: AVVISO           

ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI         

MATERIALE INFORMATICO DI VARIO GENERE (cod. SI/2017/MI); 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 

R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 033154520401 
pag. 1 di 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 

- il verbale prot. n. 6696/2017 del 02.10.2017 avente oggetto: VERBALE ESITO INDAGINE DI             

MERCATO PER LA L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI VARIO           

GENERE (cod. SI/2017/MI). N. LOTTI: 5; 

- le richieste di preventivo prot.n. 6904/2017 del 12/10/2017 (LOTTO 1), 6905/2017 del            

12/10/2017 (LOTTO 2), 6906/2017 del 12/10/2017 (LOTTO 3), 6907/2017 del 12/10/2017           

(LOTTO 4)  e 6908/2017 del 12/10/2017 (LOTTO 5); 

- le successive richieste di preventivo prot. n. 7048/2017 del 19/10/2017 (LOTTO 4) inviate a              

seguito della mancata risposta da parte di tutto gli operatori economici alla precedente             

richiesta di offerta (6907/2017 del 12/10/2017); 

- il verbale prot.n. 7406/2017 del 3/11/2017 avente oggetto VERBALE ESITO RICHIESTE DI            

PREVENTIVO PER LA L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI          

VARIO GENERE (cod. SI/2017/MI). N. LOTTI: 5; 

● Vista la necessità di codesta amministrazione di acquisire la fornitura in oggetto la fine di procedere                

alla sostituzione per obsolescenza dei prodotti in argomento; 
● Ritenuto che l’acquisizione in oggetto può considerarsi lotto funzionale secondo quanto disposto            

dall’art. 3, c. 1, lett qq) del D.lgs. 50/2016 in quanto consistente in una fornitura la cui acquisizione è                   

“tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre            

parti”; 

● Verificata la documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico e la regolarità del           

DURC; 

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

Servizio Tecnico l’offerta del fornitore prodotta mediante la predetta TD MEPA; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

 

tutto ciò premesso e richiamato  

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: 

 

VEM SISTEMI SPA. – P. IVA 01803850401; 
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Per l’importo complessivo di € 39.000,00 omnicomprensivo oltre iva per i prodotti di seguito elencati da                

imputare al CdC IRST COSTI GENERALI: 

  

LOTTO TIPOLOGIA ATTREZZATURA RICHIESTA 

1 a) n. 25 access point marca CISCO (di cui n. 15 AIR-CAP2702I-E-K9, n. 6              

AIR-CAP2702E-E-K9 con n. 24 antenne, n.4 AIR-CAP1532I-E-K9); 

  

b)      n. 18 automatic transfer switch (ATS) modello di riferimento[1]  APC AP7723; 

  

c)       n. 20 multipresa modello di riferimento TECHLY I-CASE STRIP-12C; 

  

d) n.5 patch in rame Cat. 6 UTP 5 mt; 

  

e) n. 10 isolatori ethernet RJ45 modello di riferimento reichle & de-massari C.P.            

R802145. 

 totale  29.346,00 + iva  

cod.articolo: I90001871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO TIPOLOGIA ATTREZZATURA 
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5 a) n. 20 telefono cordless marca CISCO C.P. CP-8821-K9=; 

  

b)      n. 25 batteria cordless CISCO C.P. CP-BATT-8821=; 

  

c)       n. 25 caricatore cordless CISCO C.P. CP-PWR-8821-CE=; 

  

d)      n. 12 telefono fisso marca CISCO C.P. CP-7821-K9= 

 totale 9.654,00 + iva  

cod.articolo: I90001855 (solo d) e  I90001856 

 

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 e s.m.i. , 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 e s.m.i., che avverrà tramite documento di accettazione emesso dal sistema                 

MePA – Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del codice civile) firmato dal Dirigente del                

Servizio. 

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 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 - 
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Allegati: 

- documenti TD MEPA. 
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