
 
 
 
 
 

 

Area: Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 

 

Prot. 4037 del 08.06.2017 

 

OGGETTO: provvedimento di aggiudicazione per la fornitura DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA             

FULL-RISK OMNICOMPRENSIVO INCLUSIVO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA, SISTEMISTICA E        

MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLA SOLUZIONE SOFTWARE BMS (BUILDING MANAGEMENT SOFTWARE) DI          

SUPERVISIONE IMPIANTI DENOMINATO "SUPERVISIONE IRST" IVI COMPRESI GLI ACCESSORI PER UNA           

DURATA COMPLESSIVA DI MESI 36. 

CIG: ZC31CE7541 

TD MEPA: 171110 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

RICHIAMATI  

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e               

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure            

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,              

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi                

e forniture" e in particolare l’art. 63, comma 2, lett. b del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Le Linee Guida Anac n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento                

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

- Le Linee Guida n. 4 recanti “ Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore                

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di               

operatori economici”; 

 

 

 

PREMESSO  
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- che il sistema SUPERVISIONE IRST (Building Management SoftWare - aggiornamento maggio 2016            

ver. sw. 11.04) determina una esclusività di carattere tecnico nei confronti della società             

RCRSOLUTION SRL; 

- che ai sensi dall’art. 63, comma 2, lett. b del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è stata predisposta una                   

procedura Trattativa Diretta (TD) sulla piattaforma Consip al fine di acquisire la fornitura in oggetto               

con l’importo a base di gara di 37.000 euro omnicomprensivi al netto dell’IVA; 

 

DATO ATTO  

- che entro il termine per la presentazione delle offerte come indicato nel sistema MEPA è pervenuta                

l’offerta presentata dalla ditta RCRSOLUTION SRL; 

- che è stata verificata la presenza e regolarità della documentazione amministrativa richiesta; 

- che è stata verificata la presenza delle condizioni particolari di fornitura sottoscritte con firma              

digitale per completa accettazione; 

- che l’offerta è ritenuta congrua, in quanto inferiore alla base d’asta stabilita; 

 

RITENUTO  

pertanto di affidare la fornitura in argomento alla suddetta ditta all’importo complessivo pari a 36.990,00               

euro omnicomprensivi  al netto dell’IVA; 

 

RICHIAMATA 

- la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2017; 

- la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione 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 

 

VISTE  

- le vigenti disposizioni in materia; 

 

 

DISPONE 
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1. Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale             

del presente dispositivo; 

 

2. di aggiudicare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta RCRSOLUTION SRL la fornitura in               

argomento e di formalizzare l’aggiudicazione definitiva avvenuta attraverso la procedura telematica           

all’interno del portale “acquistinretepa.it”; 

 

3. di determinare, per effetto del prezzo complessivo di aggiudicazione di € 36.990,00 euro             

omnicomprensivi al netto dell’IVA le somme da impegnare, mediante imputazione al seguente            

capitolo di spesa: 

- centro di costo “Costi Generali IRST” - Voce di spesa: 53010095.01 - Codice articolo:              

I90000304 - CANONE DI MANUTENZIONE; 

 

4. di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la stipula del                   

contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione          

definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016) non si applica nel caso di acquisto attraverso il mercato                 

elettronico e nei casi di cui all’art. 36 comma 2 lett.  a) e b); 

 

5. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di            

“acquistinretepa.it”; 

 

6. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge                  

n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è il seguente: ZC31CE7541; 

 

7. di procedere nella richiesta alla ditta RCRSOLUTION SRL copia della ricevuta del pagamento delle              

spese di bollo secondo le indicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate e integrazione della             

documentazione tecnica così come previsto all’ART.04 delle condizioni particolari di fornitura; 

 

8. di stipulare il contratto di fornitura con la ditta sopracitata tramite documento di accettazione              

emesso dal sistema MePA – Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del codice              
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civile) firmato dal Dirigente del Servizio dando atto che l’efficacia del contratto è subordinata              

all’esito positivo delle verifiche dei requisiti previsti e dalla verifica della predetta documentazione             

richiesta alla ditta; 

 

9. di precisare che la spesa è compatibile con le previsioni e con i documenti di programmazione del                 

bilancio di previsione 2017; 

 

10. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il                 

Dott. Americo Colamartini, Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio           

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

competenze al medesimo, con il supporto amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli in forza presso              

la suddetta Area; 

 

11. che il provvedimento è immediatamente esecutivo; 

 

12. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, la presente determinazione di                

approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del committente, nella            

sezione “Amministrazione trasparente”, in l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto           

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

13. di allegare al presente provvedimento i documenti di gara e di trasmettere il presente              

provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni per la            

registrazione del contratto di fornitura in oggetto e l’espletamento dei relativi adempimenti            

amministrativi. 

 

  

 Il Dirigente Responsabile 

  (Dott. Americo Colamartini)  
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