AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON
Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n.8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

n. 462 del 02 luglio 2021
DETERMINA DIRIGENZIALE ##numero_data##
UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. PROGETTAZIONE SVILUPPO E MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI,
SISTEMI INFORMATICI E ICT TECNICO PATRIMONIALE E ICT
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016,
MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA PER L’ACQUISTO DI N.8 POSTAZIONI
WEB CONFERENCE PC ALL IN ONE PER LE ESIGENZE DELL’AORN SANTOBONO
PAUSILIPON DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI
DELL’ART. 95, CO. 4, LETT. B) D.LGS. 50/2016 – IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA
€ 15.000 OLTRE IVA - SMART CIG ZE33189685 – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA
COMPUTER TECNOLOGIES

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore della UOC attesta che
l’aggiudicazione di cui trattasi avviene nel rispetto della vigente normativa, in conformità della
regolamentazione in oggetto.
Premesso che:
 Con Determina dirigenziale n. 356 del 26.05.2021 è stata indetta una procedura di
gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. mediante richiesta di offerta sul MePA per
l’acquisto di n. 8 postazioni web conference pc all in one per le esigenze di questa
Azienda Ospedaliera con importo base di gara pari ad €. 15.000,00 oltre IVA;
 Che in data 27.05.2021 è stata avviata una richiesta di offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione con numero 2811909, aperta a tutte le imprese iscritte
nella categoria Beni/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio;
 Entro il termine perentorio del 4.06.2021 ore 14.00 hanno presentato offerta n. 17 ditte,
che di seguito vengono elencate:
 C&C CONSULTING S.P.A.,
 ETT S.R.L.,
 O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L.,
 MAC SRL,
 EXTREMEBIT SRL,
 I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE,
 SORBINO S.R.L. ,
 KARIMA,
 VAR GROUP SPA,
 RICA TECHNOSOLUTION,
 GIOVANNI VARRIALE SRL,
 A.G._INFORMATICA,
 SOGEVE SRL,
 ADESA S.R.L.,
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 PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.,
 ELAR DIVISION SICILIA,
 COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO;
Preso atto che:
 In data 8.06.2021, il Seggio di Gara, costituito dal RUP ing. Gerardo Palmieri e dal sig.
Roberto Lombardi, ha proceduto all’apertura della busta amministrativa delle 17 ditte
partecipanti, riscontrando una anomalia nella documentazione presentata dalla Ditta
Karima, in quanto il DGUE è stato trasmesso senza firma digitale;
 In data 8.06.2021 è stato avviato il soccorso istruttorio con la ditta KARIMA, che entro
il termine perentorio di 5 gg naturali e consecutivi non ha fatto pervenire la
documentazione richiesta e, pertanto, è stata esclusa dalla competizione;
 In data 14.06.2021 all’esito dell’apertura delle buste tecniche delle 16 ditte ammesse,
è stata esclusa la ditta Sogeve stante l’accertata carenza documentale della stessa,
imputabile alla mancata produzione del file relativo alle schede tecniche dei prodotti
offerti, indispensabile per procedere alla valutazione tecnica e generando, di tal guisa,
una oggettiva impossibilità di addivenire ad un giudizio di merito.
Rilevato che
 Successivamente, sempre in data 14.06.2021 è stata effettuata l’apertura della busta
economica, ed è stato verificato che le 15 ditte partecipanti hanno presentato le
seguenti offerte, secondo ordine decrescente di ribasso percentuale proposto:

 In relazione a tale graduatoria, al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e al
numero di concorrenti pari a 15, si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia delle
offerte, in ossequio all’art. 97, comma 2, D.Lgs. 50/2016, di seguito riportato:
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 Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11/09/2020
n. 120, il quale dispone che “Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2bis, e 2ter, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque” si è addivenuto all’esclusione dei seguenti n. 5 concorrenti:
 EXTREMEBIT SRL,
 RICA TECHNOSOLUTION,
 ELAR DIVISION SICILIA,
 GIOVANNI VARRIALE SRL,
 ADESA S.R.L.
Ritenuto pertanto opportuno:
 Di proporre l’aggiudicazione della fornitura di n. 8 PC all in One alla Ditta Computer
Technologies di Piacentino Pietro per un importo complessivo di €. 12.320,00, che
pertanto risulta vincitore della procedura di gara RDO n. 2811909;
Visti:
 L’art. 36, co. 6 che consente alle stazioni appaltanti di avvalersi del sistema Me.PA.
per lo svolgimento di procedure sottosoglia;
 La disposizione della Direzione Aziendale al prot. n. 6781 del 06.05.2014, che ha
elevato ad € 20.000,00 oltre IVA il limite delle spese che può essere autorizzato con
Determina Dirigenziale;
Tenuto conto che la sottoscrizione del presente atto il Direttore di questa UOC attesta che
l’affidamento di cui trattasi avviene nel rispetto della vigente normativa, in conformità della
regolamentazione di cui all’oggetto.

Pag.3di5

Determinazione##

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto
con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

IL DIRETTORE
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che ivi integralmente si richiamano:
 Di prendere atto delle risultanze del procedimento di valutazione amministrativa,
tecnica ed economica per la procedura di gara aperta espletata sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, e di approvare la seguente graduatoria:
1

Computer Technologies

2
3

ITM Informatica
C&C

4

ETT srl
Sorbino srl

5
6
7
8

ORMU
Mac srl
VAR Group

9
10

Professional
AG Informatica

 Di escludere dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50
del 2016 nonché dell’art. 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L.
11/09/2020 n. 120, i seguenti operatori economici:
 EXTREMEBIT SRL,
 RICA TECHNOSOLUTION,
 ELAR DIVISION SICILIA,
 GIOVANNI VARRIALE SRL,
 ADESA S.R.L.,
 Di affidare ai sensi del combinato disposto dell’art. 60 e 36, co 6, del D.Lgs. 50/2016,
la fornitura di n. 8 postazioni web conference PC All in one per le esigenze dell’AORN
Santobono Pausilipon, alla Ditta Computer Tecnologies di Piacentino Pietro – Via
Marino Torre 162 – Trapani – p.iva , 02025590817 per un importo totale pari ad €.
12.320,00 oltre IVA;
 Di dare atto che la spesa derivante dall’affidamento de quo sarà addebitata sul
Bilancio di relativa competenza;
 Di precisare che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul profilo del
Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 37, commi
1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
 Di dare atto che la verifica dei requisiti generali dell’aggiudicatario è garantita dalla
disciplina del comma 6-ter dell’art.36 del Codice dei contratti pubblici;
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 Di dare atto che il contratto sarà concluso mediante piattaforma Me.PA., da intendersi
nella forma della scrittura privata a norma dell’art. 32, comma 14 del Codice dei
contratti pubblici, e sarà regolamentato dalle Condizioni Generali di Contratto stabilite
da Consip S.p.A.;
 Di dare altresì atto che non verrà applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma
9 del Codice Appalti, come previsto dal comma 10 lett. b) del medesimo articolo;
 Di prendere atto che, in ottemperanza alle disposizioni dell’Ufficiale Rogante
aziendale con nota prot. 8187 del 20.04.2021, entro 5 giorni dalla stipulazione del
contratto, l’aggiudicatario si impegna all’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00,
secondo le modalità previste dall’art. 3 del DPR 642/1972, acquisita a cura del RUP
della procedente UOC;
 Di dare mandato al RUP di procedere, ai sensi dell’art 76 del D.Lgs 50/2016 commi 5
e 6, ad effettuare le relative comunicazioni a mezzo pec entro il termine di 5 giorni ivi
previsto.

Il RUP
Dirig. ing. Gerardo Palmieri
(firmato digitalmente)
Il Direttore
ing. Gennaro Sirico
(firmato digitalmente)

Visto
Dirigente Amministrativo
dr.ssa Antonella Giuliani
(firmato digitalmente)
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