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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI HARDWARE,
SOFTWARE E ATTIVITA’ PER ATTIVARE LA TECNOLOGIA
CHECKPOINT SANDBLAST ALL’INTERNO DELLA RETE DEL
COMUNE DI REGGIO EMILIA. CIG N. 73221583EE.

IL DIRIGENTE

Premesso:

-

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i
relativi allegati;

-

che con successiva deliberazione della Giunta Comunale si provvederà, ex art. 169 del
T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018;

-

che con incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data 21/03/2016 P.G. n. 19933,
sono state assegnate al Dott. Roberto Montagnani le funzioni di Dirigente del Servizio
“Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa” dal 21/03/2016 e sino alla scadenza
del contratto e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;

Richiamata:
-

la Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei
sistemi

informativi R.U.D. n. 2017/1433 del 14/12/2017 avente per oggetto:

“Attivazione delle Procedure, ai sensi dell'art. 36, CO. 2 Lett. B) del D.lgs 50/2016 per la
fornitura di hardware, software e attività necessari ad attivare la tecnologia checkpoint
sandblast all’interno della rete del Comune di Reggio Emilia”.

Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

Dato atto:
 che non sono attive convenzioni Consip e Intercent-ER di cui all’art. 26, comma 1, della
legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura di approvvigionamento;
 che per l'affidamento in oggetto l’Ente ha provveduto ad utilizzare il Mercato elettronico di

CONSIP;
Vista:
 la deliberazione di Giunta Comunale del 26/11/2015 N. 213 “LINEE DI INDIRIZZO IN
MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI” con la quale
si stabilisce che le procedure di affidamento di beni o servizi per importo superiore ad
40.000,00 devono essere gestite dal

€.

Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione

Amministrativa;
 che il Servizio Acquisti, Appalti e Contratti, tramite il portale di CONSIP con RdO n.
1823761 del 18/12/2017 (termine presentazione offerte 29/12/2017 ore 10:00) ha
provveduto ad invitare tutte le ditte risultate regolarmente iscritte sulla piattaforma MePA
ed abilitate al bando denominato “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine
per Ufficio (BENI)” per l’affidamento della fornitura in oggetto;

Considerato:
 che alla data di scadenza di presentazione delle offerte del 29/12/2017 ore 10.00, ha
presentato offerta la sola ditta:
VEM SISTEMI SPA – Via Degli Scavi, 36 – Forlì (FC) – PARTITA IVA 01803850401
Dato atto:
 che l’ offerta pervenuta è risultata ammessa;

Ritenuto pertanto:
 di aggiudicare la fornitura in oggetto alla Ditta VEM SISTEMI SPA,

abilitata al

denominato bando“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio

(BENI)”, la cui offerta economica è di euro 79.999,00 oltre IVA al 22% come indicato nei
documenti creati e custoditi nel portale di Consip RDO n. 1823761;
 Che l’offerta è da ritenersi congrua;
Rilevato che:


non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI in quanto trattasi di mera
fornitura in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008
non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Dato atto che:


si provvederà alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e del
possesso dei requisiti di capacità tecnica previsti nella lettera d'invito ;

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito esperimento di procedura negoziata telematica sul
Mercato Elettronico di Consip, di affidare in via definitiva, alla ditta VEM SISTEMI SPA
con sede in Forlì (FC) – in via degli Scavi 36, la fornitura di hardware, software e attività per
attivare la tecnologia checkpoint sandblast all’interno della rete del Comune di Reggio Emilia,
nelle modalità e specifiche tecniche indicate negli atti di gara per una spesa di € 79999,00 +
IVA 22%, pari a complessivi € 97.598,78 (I.C.) - CIG N. 73221583EE;
Vista la richiesta del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi
in data 11/01/2018 con la quale segnala la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 32 del
D.lgs 50/2016 alla consegna anticipata della fornitura, nelle more della stipula del contratto e
sotto le riserve di legge, al fine di consentire, il più rapidamente possibile, di bloccare email
con allegati o link contenenti malware/ramsomware, non intercettabili, evitando di esporre
ulteriormente i sistemi dell’Ente al rischio di compromissione dei documenti o di furto di dati
personali, avuto presente, peraltro, che l’attivazione del modulo SandBlast è citata tra le
strategie adottate per essere conformi alle misure minime di sicurezza, previste dalla circolare
di Agid del 17/03/2017;
Dato atto:

 in applicazione dell'art.32 comma 10 lett a e b del D.LGS.50/2016 ai fini della stipula del
contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. stand still
period, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della Centrale di
Committenza del MEPA di Consip;
Dato atto del rispetto del D.L. 168/04 convertito con L. 191/04;
Dato inoltre atto:
a) che la fornitura in argomento sarà effettuato sia nel rispetto delle condizioni stabilite dal
relativo

bando

a

cui

la

ditta

affidataria

si

è

abilitata

sul

portale

www.acquistinretepa.it che delle condizioni stabilite dall’Amministrazione nel capitolato
speciale d’oneri;
b) che ai sensi del dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016

il responsabile del procedimento è

individuato nella persona della Dirigente del Servizio Servizio Gestione e Sviluppo delle
Tecnologie e dei Sistemi Informativi, Dott.ssa Lorenza Benedetti;
Visto:
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
 il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
 il d.lgs. 18.4.2016 n. 50 artt. 32 co. 5, 6 e 7 e 36 co. 2 lett. b);
 il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti per le parti tuttora in
vigore;
 l’art. 26 della legge n. 488/1999;
DETERMINA

1. di approvare la graduatoria di merito, elaborata dal portale della centrale di committenza
del MEPA di Consip - RDO n. 1823761 , risultanze create e custodite dal portale stesso;
2.

di aggiudicare in via definitiva, sotto riserve di legge e nelle more della stipula del

contratto, ai

sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 alla ditta

VEM

SISTEMI SPA – Via Degli Scavi, 36 – Forlì (FC) – PARTITA IVA 01803850401 , la
fornitura di hardware, software e attività per attivare la tecnologia checkpoint sandblast
all’interno della rete del Comune di Reggio Emilia, nelle modalità e specifiche tecniche
indicate negli atti di gara per una spesa di € 79999,00 + IVA 22% pari a complessivi €
97.598,78 (I.C.) - CIG N. 73221583EE;
3. di determinare che la fornitura in argomento avvenga nel rispetto sia delle condizioni
stabilite dal relativo bando “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio (BENI)”, a cui la ditta affidataria si è abilitata sul portale di Consip,
www.acquistinretepa.it, che delle condizioni stabilite dall’Amministrazione nel capitolato
speciale d’oneri, nell'allegato tecnico e nella lettera d'invito, che si intendono accettati
integralmente dalla ditta partecipante al momento della sottoscrizione dell'offerta;
4. di autorizzare l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del
contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8, del D.lgs 50/2016, ritenendo fondati i motivi
dell’urgenza come specificati in premessa e che qui espressamente vengono richiamati;
5.

di dare atto che l'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento è
comunque sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accertamento positivo dei
requisiti prescritti dalla legge;

6. di dare atto, che la gestione dei pagamenti e il relativo rapporto contrattuale sarà in capo al
Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi;
7. di dare atto che sarà cura del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi
Informativi provvedere al versamento del contributo previsto dalla deliberazione
dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici del 1 Marzo 2009 ammontante ad € 30,00;
8. di imputare la spesa complessiva di € 97.598,78 (IVA C.) sull'impegno 2017/6868 , alla
Missione:01; Programma:08; Titolo:2 codice del piano dei conti integrato necessario per
la definizione della transazione elementare ex articolo 5 e 6 del D.Lgs n. 1182011 come
modificato dal D.Lgs 126/2014: Liv. 5.001 - “Gestione e manutenzione applicazioni” del
Bilancio 2017, al capitolo 40801 del P.E.G. 2017 denominato “Procedure gestionali e
applicativi software, informatizzazione sistemi e nuove reti”, codice Prodotto-Progetto:

2017_PD_3304 , Centro di Costo 0107 - CIG N. 73221583EE, tenuto presente quanto
stabilito dall'art. 163 del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000 ed evidenziando che trattasi di
spese non rilevanti ai fini della competenza ambientale;
9. di dichiarare un'economia di € 18.301,22 sul sopra richiamato impegno 2017/6868;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016:


si è provveduto alla pubblicazione degli atti di cui alla presente procedura di gara
nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti sul Profilo del
Committente dell'Amministrazione comunale nella sezione “Amministrazione
trasparente” - “Bandi di gara e contratti”:
◦ Determinazione a contrattare
◦ Provvedimenti di ammissione ed esclusione delle imprese partecipanti



che si provvederà successivamente alla pubblicazione di tutti gli atti relativi alla
precedente procedura di gara sul Profilo del Committente dell'Amministrazione
comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e
contratti” con l'applicazione del D.Lgs 33/2016;

11. di dare atto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex
art.3, L.n. 136/2010 come modificato con D.L.187/2010 convertito in L.217/2010, al
presente affidamento è attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G) N.
73221583EE;
12. di dare atto del rispetto del D.L. 168 del 12.07.04 convertito con L. 30.07.04;
13. dato atto che in conformità all'art. 13 del Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti e l'art. 32 co. 14 del D.Lgs 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante scrittura
privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica della
centrale di Committenza del MEPA di Consip;
14. di dare atto, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012
n. 135, art. 1 commi 7 e 13 che il contratto di fornitura in argomento potrà essere recesso
nell’immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti
dell’Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni

Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior
vantaggio economico;
15. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e
ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo
della fatturazione elettronica;
16. di disporre, l'invio alla Ragioneria per gli adempimenti di cui all'art. 183, 7° comma, del
T.U. D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;
17. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 27 del d.lgs. 33/2013
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

.
IL DIRIGENTE
SERVIZIO APPALTI E
CONTRATTI
(Dott.

Roberto

Montagnani)

RM/ds
DD18-006
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente
firmatario.

MONTAGNANI ROBE
2018.01.26 15:55:51

CN=MONTAGNANI ROBERTO
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO NELL’EM
2.5.4.5=IT:MNTRRT66P20H223H
RSA/1024 bits

