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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO:

MODIFICA DEL CAPITOLATO SPECIALE APPROVATO CON
DETERMINA DIRIGENZIALE R.U.D. N. 1610 DEL 28/12/2017 AVENTE
AD OGGETTO: "ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART.
36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI
MODULI HARDWARE, SOFTWARE ED ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE
PER ATTIVARE UNA PIATTAFORMA DI CONTROLLO DEGLI
ACCESSI ALLA RETE WIRED E WIRELESS E UNA SOLUZIONE PER
CREARE UNA RETE WIRELESS DELL'ENTE".

IL DIRIGENTE

Richiamati:


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



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

Visto il provvedimento in data 31/05/2016 P.G. n. 38224 , con il quale il Sindaco ha
attribuito, sino alla scadenza del proprio mandato, incarico dirigenziale ad interim alla
Dott.ssa Lorenza Benedetti conferito ai sensi dell’articolo 13 – sezione A del vigente
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, all'art. 163 D.Lgs.267/00
così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Premesso che:




con determinazione dirigenziale RUD n. 1610 del 28/12/2017 si è provveduto
all'indizione di procedura negoziata per la fornitura di moduli hardware, software ed
attività di installazione necessarie ad attivare una piattaforma di controllo degli
accessi alla rete sia wired che wirelless e una soluzione per creare una rete wireless
dell'Ente, approvando il capitolato d'oneri e l'allegato tecnico;
per tale procedura la scelta del contraente viene effettuata ai sensi dell'art. 95, co. 2
del D.Lgs. n. 50/2016 mediante il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Dato atto che:




il DLgs 56-2017 ha introdotto all'art. 95, comma 10-bis, del D. Lgs 50/2016, una
nuova disposizione che impone alla stazione appaltante, di stabilire un tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento, al fine di
assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzando
gli elementi qualitativi dell’offerta e individuando criteri tali da garantire un confronto
concorrenziale effettivo sui profili tecnici;
nel capitolato d'oneri approvato con la determinazione a contrarre citata in
premessa, veniva indicato quale valore al punteggio economico il 40% del totale;

Considerato che la ripartizione del punteggio indicata nel
approvato non è in linea con quanto stabilito dal D Lgs
necessario provvedere a modificare il capitolato nella sola
attribuire alle offerte che saranno presentate, ridefinendone
previsto dalla normativa vigente;

testo del capitolato d'oneri già
56/2017 anzi citato, si ritiene
parte relativa al punteggio da
la ripartizione secondo quanto

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 art. 32 e 36 co. 2 lett. b) ;
 il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti
ancora in vigore
 l’art. 26 della legge n. 488/1999;
Viste:
 le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;


la deliberazione G.C. n. 36 del 9.3.2017, relativa a “Approvazione aggiornamento del
Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia triennio 2017/19”
- Allegato “Integrazione misure gestione rischio corruttivo – Appalti di valore inferiore
a € 40.000”



la Circolare Segretario generale P.G. 30472 del 30/3/2017 recante “Nuove indicazioni
operative in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia
comunitaria”;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo:
2. di approvare il testo del capitolato d'oneri per la fornitura di moduli hardware,
software ed attività di installazione necessarie ad attivare una piattaforma di controllo
degli accessi alla rete sia wired che wirelless e una soluzione per creare una rete
wireless dell'Ente, quale allegato A) del presente atto e sua parte integrante;
3. di dare atto che le modifiche apportate al capitolato, riguardano la sola parte relativa
alla ripartizione del punteggio da attribuire alle offerte che saranno presentate,
secondo quanto previsto all'art. 95, comma 10-bis, del D. Lgs 50/2016 e smi e che
null'altro di quanto approvato con la già citata determinazione dirigenziale RUD n.
1610 del 28/12/2017 viene cambiato;
4. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013
(Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs.
50/2016.
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Lorenza Benedetti
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2018.01.30 12:04:16

CN=BENEDETTI LORENZA
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
2.5.4.5=IT:BNDLNZ68H65H223A
RSA/1024 bits

