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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.

DETERMINA DIRIGENZIALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. PROGETTAZIONE SVILUPPO E MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, 
SISTEMI INFORMATICI E ICT

OGGETTO :    PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTE DEGLI ARTT. 36 COMMA 6 E 

60 DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA PER L’ACQUISTO DI N. 50 

TELEFONI FISSI DEL BRAND CISCO 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 € 7.000,00 OLTRE IVA - SMART CIG Z2E31954F8 – 

AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ELAR DIVISION SICILIA S.R.L.

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. 461 del 02.07.2021 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi   

del combinato disposto  de g l i  art t .  36 comma 6 e  60 del D.Lgs.  50/2016,  m ediante richiesta di offerta 

sul MePA per l’acquisto di n. 50 telefoni CISCO IP Phone per le esigenze di questa Azienda Ospedaliera 

con importo  base di gara pari ad €. 7.000,00 oltre IVA;

 Che in data 02.07.2021 è stata avviata una richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione con numero 2832263, aperta a tutte le imprese iscritte nella categoria 

Beni/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio;

 Entro il termine perentorio del 15.07.2021 ore 10.00 hanno presentato offerta n. 22 ditte, che di 

seguito vengono elencate: 

o DBNET srl

o Sogeve srl

o Comitel srl

o Maticmind

o Computer Tecnologies di Piacentino Pietro

o Technoinf srls

o Edit Inform

o Elar Division Sicilia

o Hiteco spa

o Frangi

o ORMU

o R-Store spa

o Dave Pro srl

o Giovanni Varriale srl

o Appalti Generali Masci

o Elettrocampania

o LF Impianti 
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o FMTEchnology

o R1

o MT Distribuzione

o A.G. Informatica

o Magitek srl

Preso atto che:

 In data 21.07.2021, il Seggio di Gara, costituito dal RUP ing. Gerardo Palmieri e dal sig. Roberto 

Lombardi, ha proceduto all’apertura della busta amministrativa delle 22 ditte partecipanti, 

ammettendo le stesse alla fase successiva dell’apertura dell’offerta economica;

Rilevato che

 In data 28.07.2021 è stata effettuata l’apertura della busta economica, ed è stato verificato che le 22 

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 22, 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. 7 concorrenti:

o DBNET srl

o Sogeve srl

o Comitel srl

o Maticmind

o Computer Tecnologies di Piacentino Pietro

o Technoinf srls

o Edit Inform

Ritenuto pertanto opportuno:

 Di proporre l’aggiudicazione della fornitura di n. 50 Telefoni CISCO IP Phone alla Ditta Elar Division 

Sicilia per un importo complessivo di €. 6.011,00, che pertanto risulta vincitore della procedura di gara 

RDO n. 2832263;

Vista

 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;
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IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA

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 Elar Division Sicilia

2 Hiteco spa

3 Frango

4 ORMU

5 R-Store spa

6 Dave Pro srl

7 Giovanni Varriale srl

8 Appalti Generali Masci

9 Elettrocampania

10 LF Impianti 

11 FMTEchnology

12 R1

13 MT Distribuzione

14 A.G. Informatica

15 Magitek srl

 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:

o DBNET srl

o Sogeve srl

o Comitel srl

o Maticmind

o Computer Tecnologies di Piacentino Pietro

o Technoinf srls

o Edit Inform

 Di   affidare   ai sensi del combinato disposto dell’art. 60 e 36, co 6, del D.Lgs. 50/2016,    

la fornitura di n.  50 Telefoni CISCO IP Phone  per le esigenze dell’AORN Santobono 

Pausilipon, alla Ditta  Elar Division Sicilia S.r.L. – Via Larderia, 50 – 98128 Tremestieri – 

Messina – p.iva 01696300837 per un importo totale pari ad €. 6.011,00 oltre IVA;

 Di dare atto  che la spesa derivante dall’affidamento  de quo  sarà addebitata sul 

Bilancio di relativa competenza;
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 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; 

 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;

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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