Determina N. 42/2017 del 17/03/2017

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE TECNICO E HARDWARE
PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE PDL - CIG ZE81D7C4F1

Il Direttore Generale

• Ai sensi della deliberazione del 02.12.2016 del Consiglio di Amministrazione,
relativa alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale;
• Vista la RDA 38/2017, presente nel fascicolo del flusso della presente Determina,
approvata dal Responsabile dell’Area Sviluppo e Gestione Applicazioni Informatiche
con la quale si richiede l’acquisto di materiale tecnico e hardware per l’Ufficio
Gestione Sistemi e Servizi di Assistenza ICT Interni ed Esterni;
• Considerato che Digicamere, ha avviato con determina del Direttore Generale n.
28/2017 una procedura di acquisto volta all’individuazione del fornitore che avrebbe
presentato l’offerta con il minor prezzo per la fornitura in oggetto a fronte di un
importo complessivo massimo stimato pari a € 3.400,00 + IVA;
• Tenuto conto che tale procedura, è stata avviata sul Portale degli Acquisti della
Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip e che sono state invitate a presentare
offerta le seguenti 10 società: ADPARTNERS SRL, C2 SRL, CONRAD
ELECTRONIC ITALIA SRL, DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO
GIANNI & C., ECOLASER INFORMATICA SRL, GLOBAL EXPRESS S.R.L.,
HOFFMANN ITALIA S.P.A., KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L., TOVER
S.R.L. e VIRTUAL LOGIC;
• Preso atto che entro le ore 12:00 del 09/03/2017, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, hanno risposto le seguenti società riportate in ordine dal minore al
maggiore prezzo offerto:
1)
2)
3)

ADPARTNERS SRL: € 3.320,60 + IVA;
ECO LASER INFORMATICA SRL: € 3.335,50 + IVA;
CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL: € 3.399,50 + IVA.

• Preso atto, che l’Ufficio Gestione Sistemi e Servizi di Assistenza ICT Interni ed
Esterni ha confermato che i prodotti offerti dalla società ADPARTNERS SRL sono,
dal punto di vista tecnico, rispondenti a quanto richiesto nella RDA 38/2017;
• Considerato che, attraverso l’operazione “Approvazione Dirigente Determina” del
flusso della procedura, la presente determina e gli allegati contenuti nel fascicolo del
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rispettivo flusso, sono stati approvati dal Dirigente dell’Area Sviluppo e Gestione
Applicazioni Informatiche, Marco Romualdi;
• Tenuto conto che viene individuato quale responsabile unico del procedimento e
referente unico del contratto il Dirigente dell’Area Sviluppo e Gestione Applicazioni
Informatiche, Marco Romualdi;
• Considerato che la spesa è contemplata nel budget dell’area Sviluppo e Gestione
Applicazioni Informatiche;
Determina
• di affidare la “Fornitura di materiale tecnico e hardware per l’erogazione del servizio
Gestione PDL” alla società ADPARTNERS SRL, C.F 03340710270, per un
corrispettivo totale pari a € 3.320,60 + IVA;
• come previsto nella determina di avvio, di interpellare nell’arco dei 12 mesi
successivi all’affidamento della fornitura, la società affidataria ADPARTNERS SRL
per l’acquisto a consumo di ulteriore materiale della stessa tipologia da richiedere in
base alle necessità che si presenteranno di volta in volta e al momento non
prevedibili, fino al raggiungimento di un importo massimo complessivo pari a €
2.600,00 + IVA.

Il Direttore Generale
(Christian Malangone)
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