Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

670 / 2015

Area

A1 - Area Risorse, Sviluppo

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE
DELLA GARA
PER
LA FORNITURA E
L'INSTALLAZIONE DI MEMORIE RAM PER DUE SERVER
DIPARTIMENTALI INDETTA MEDIANTE RDO SUL MEPA.
IL D I R I G E N T E
Visto
- la determinazione dirigenziale n. 583 del 4 maggio 2015 a oggetto “Determinazione a contrarre
ai sensi dell'articolo 192 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fornitura e l’installazione di
memorie RAM per due server dipartimentali.” nella quale si stabilisce di procedere in modo
autonomo all’affidamento della fornitura e l’installazione di memorie RAM in due server
dipartimentali e di indire conseguentemente, una procedura di gara ufficiosa ai sensi del
vigente “Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Bassano del Grappa”
tramite la procedura telematica denominata RdO, effettuata sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione MePA gestito da Consip spa sul proprio sito istituzionale,
adottando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
Precisato che
- il Servizio Informativo Comunale ha provveduto, mediante la piattaforma informatica
MePA, a indire l’RdO n. 829867 composta da un lotto CIG Z411465D89, per la fornitura e
l’installazione di memorie RAM in due server dipartimentali, da aggiudicare adottando il
criterio del prezzo più basso, alla quale sono state invitate le seguenti ditte specializzate nel
settore e individuate tra i fornitori abilitati al MEPA:
Ragione sociale
1

ACS ALVEARE
(ONLUS)

SOCIETA'

COOPERATIVA

2 CM PLANET
3 EDS S.R.L.
4 G.E. GESTIONI ELETTRONICHE SPA
5 GENERAL COMPUTER ITALIA S.P.A.
6 HITACHI SYSTEMS CBT
7 INFOTEL S.R.L
8 LAUS INFORMATICA
9 OPEN 1 SRL
10 RTC
11 SIRIO NORD SRL

Partita iva
SOCIALE

032999602
49
092004210
07
038958102
69
020639310
06
015468701
87
012302910
05
008735007
30
117371701
56
007412503
85
027767702
38
060933610

Codice
Fiscale
03299960249
09200421007
03895810269
08467570589
01546870187
03705590580
00873500730
11737170156
00741250385
02776770238
06093361001

01

- hanno presentato la loro offerta le seguenti ditte:
Denominazione
concorrente
1 EDS S.R.L.
2 LAUS INFORMATICA
3 RTC

#

Lotti a cui ha
partecipato
Lotto 1
Lotto 1
Lotto 1

Data presentazione
offerta
25/05/2015 10:40:21
21/05/2015 10:55:27
21/05/2015 13:15:18

Preso atto
- del verbale unico di gara del 25 maggio 2015 redatto dal responsabile unico del
procedimento, nel quale, sulla base delle risultanze di gara, si propone l’aggiudicazione della
fornitura e l’installazione di memorie RAM in due server dipartimentali, alla ditta LAUS
INFORMATICA via Picasso s/n, angolo via Morandi - 20092 Cinisello Balsamo (MI) –
PIVA 11737170156, al prezzo complessivo di € 4.800,00 oltre I.V.A..
Richiamati
- il “Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Bassano del Grappa”
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27 marzo 2008;
Visti
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22 dicembre 2014 con la quale è stato
approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2015 – 2017;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13 gennaio 2015 con la quale è stato
approvato il PEG pluriennale per gli esercizi 2015 – 2017;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 285 del 21 luglio 1998;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28 dicembre 2011;
- il Decreto ministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze del 1 ottobre 2013.

DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara;
2. di aggiudicare, per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura e l’installazione di memo
rie RAM in due server dipartimentali alla ditta LAUS INFORMATICA via Picasso s/n, an
golo via Morandi - 20092 Cinisello Balsamo (MI) – PIVA 11737170156, al prezzo complessi
vo di € 4.800,00 oltre I.V.A.;
3. di dare atto che le obbligazioni che conseguiranno alla stipulazione del contratto in discussio
ne andranno a scadere nel corso dell’esercizio 2015;
4. dare atto che la spesa di € 5.856,00 IVA compresa, per la fornitura e l’installazione di memo
rie RAM in due server dipartimentali, a favore della ditta LAUS INFORMATICA via Picasso

s/n, angolo via Morandi - 20092 Cinisello Balsamo (MI) – PIVA 11737170156, trova coper
tura nell’impegno di spesa n. 2171/0/2015 assunto al capitolo 19100 “Manutenzione hardware e
software” MiPTMa 1.08.1.103 del bilancio corrente con determinazione dirigenziale n. 583 del
4 maggio 2015;
5. di ridurre conseguentemente di € 244,00 l’impegno di spesa n. 2171/0/2015 assunto al capi
tolo 19100 “Manutenzione hardware e software” MiPTMa 1.08.1.103 del bilancio corrente con de
terminazione dirigenziale n. 583 del 4 maggio 2015;
6. di incaricare il responsabile del Servizio SIC ad effettuare l’ordinativo della fornitura, tramite
la procedura telematica del sistema Consip, presso cui è registrato, nei limiti dell’impegno di
spesa assunto;
7. di provvedere al pagamento della fornitura, entro il limite massimo dell’ impegno di spesa,
dietro presentazione di regolare fattura da parte del Fornitore a cui è stata affidata, liquidata
dal Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria, previa attestazione della regolarità della forni
tura da parte dell’ordinante;
8. di consegnare, al prestatore affidatario dell’appalto di servizio, il seguente indirizzo url
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni
-generali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici
del sito del comune ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione
trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17.12.2013, in conformità a quanto disposto
dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2171 RID

