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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO


DETERMINAZIONE N. 510 DEL 14/06/2019

SETTORE 2°
Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche

OGGETTO:	Servizio di supporto specialistico di 	sistemi e reti e del servizio di gestione 			manutenzione di personal computer (hardware e software) server, stampanti, plotter, 		scanner, altre periferiche e apparati di rete per il periodo 01.07.2019 - 30.06.2021 			CIG 77757808A4 - Affidamento alla ditta TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL 		SERVICES s.r.l. con sede a Trieste in seguito a R.D.O. 2278273 sul Mercato 			Elettronico della Pubblica Amministrazione -  Impegno pluriennale Euro 211.754,30  		IVA compresa. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che,

con determinazione dirigenziale n. 112 del 31.01.2019 è stato avviato il procedimento per affidare il servizio di supporto specialistico di sistemi e reti e del servizio di gestione manutenzione di personal computer (hardware e software) server, stampanti, plotter, scanner, altre periferiche e apparati di rete di questo Ente per il periodo 01.04.2019 - 31.03.2021 (CIG 77757808A4)  per l’importo a base d’asta di € 210.800,00, di cui € 800,00 per oneri della sicurezza, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, procedura alla quale saranno invitati  a partecipare tutti gli operatori economici abilitati al M.E.P.A. all'iniziativa  “Servizi per l'Information & Communication Technology” che, in seguito ad apposito Avviso, comunichino il proprio interesse a partecipare alla procedura; il  criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.lvo 50/2016 e s. m. e i.;
Ciò premesso,
Visto che sono state invitate a presentare offerta (R.D.O. 2278273)  le seguenti ditte iscritte sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione   all'iniziativa  “Servizi per l'Information & Communication Technology” che hanno manifestato la volonta di partecipare alla procedura negoziata in parola:

Ragione sociale 
Partita I.V.A. 
Comune
1
ACS Alveare Soc. Cooperativa sociale (onlus)
03299960249
Vicenza
2
Arslogica Sistemi
04108030281
Padova
3
Betacom
08482740019
Torino
4
Boxxapps s.r.l.
04155080270
Venezia
5
Core Informatica
00635350077
Ivrea 
6
NSI Nier Soluzioni Informatiche
03100430408
Castel Maggiore (BO)
7
Service Tech s.r.l.
09636821002
Roma
8
TBS IT Telematic &  Biomedical Services s.r.l.
01165260322
Trieste

Preso atto che l'offerta economicamente piu' vantaggiosa,  ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.lvo 50/2016 e s. m. e i., è risultata quella presentata dalla ditta TBS IT Telematic & Biomedical Services s.r.l. con sede a Trieste, che ha ottenuto il punteggio di 84,20  come risulta dalla seguente tabella riassuntiva e dai documenti visionabili sulla piattaforma www.acquistinretepa.it:

TBS IT Telematic
Arslogica Sistemi
Betacom
Boxxapps s.r.l.
Punteggio tecnico attribuito dalla Commissione
59,20
58,18
26,30
2,17
Punteggio tecnico totale
59,20
58,18
26,30
2,17
Punteggio economico attribuito dalla Commissione
25
24,58
24,08
21,15
Punteggio economico  totale
25
24,58
24,08
21,15
Punteggio totale per offerente
84,20
82,76
50,38
23,32

Ritenuto pertanto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 e s. m. e i, l’appalto di servizi  di supporto specialistico di sistemi e reti e del servizio di gestione manutenzione di personal computer (hardware e software) server, stampanti, plotter, scanner, altre periferiche e apparati di rete per il periodo 01.07.2019 – 30.06.2021, alla ditta Ditta “TBS IT Telematic & Biomedical Services Srl a socio unico” con sede legale in Trieste – Via G. Gallina n. 4 P.I. 01165260322 che ha offerto il ribasso percentuale del 17,729% sull'importo di € 210.000,00 posto a base d'asta determinando il seguente importo di aggiudicazione: € 172.769,10 oltre € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 38.185,20 per I.V.A. 22%, totale € 211.754,30, giusto esito di procedura negoziata R.D.O. 2278273 del  M.E.P.A.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Ente;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019 e pluriennale 2020/2021; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
	Di aggiudicare, per le motivazioni citate in premessa, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 e s. m. e i,  la procedura negoziata  per affidare i servizi  di supporto specialistico di sistemi e reti e del servizio di gestione manutenzione di personal computer (hardware e software) server, stampanti, plotter, scanner, altre periferiche e apparati di rete per il periodo 01.07.2019 – 30.06.2021 (CIG 77757808A4) alla ditta  “TBS IT Telematic & Biomedical Services Srl a socio unico” con sede legale in Trieste – Via G. Gallina n. 4 P.I. 01165260322,che ha offerto il ribasso percentuale del 17,729% sull'importo di € 210.000,00 posto a base d'asta determinando il seguente importo di aggiudicazione: € 172.769,10 oltre € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 38.185,20 per I.V.A. 22%, totale € 211.754,30, giusto esito di procedura negoziata R.D.O. 2278273 consultabile sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it;


	Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione è efficace essendo intervenuta la verifica del possesso dei requisiti;


	Di impegnare  la spesa di euro 211.754,30 sui seguenti capitoli:


euro 52.938,58 sul cap. 9073 art 450 (Cod. Bil. Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.19.5) dell'esercizio finanziario 2019;

euro 105.877,14  sul cap. 9073 art 450 (Cod. Bil. Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.19.5) dell'esercizio finanziario 2020;

euro 52.938,58 sul cap. 9073 art 450 (Cod. Bil. Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.19.5) dell'esercizio finanziario 2021

in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

	Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;


	Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.


	Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;






Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




