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	REGIONE MARCHE
	Agenzia Regionale Sanitaria
                   

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
PF AFFARI GENERALI ARS

N.
30/AGT
DEL
31/07/2018







Oggetto: RdO per acquisizione personal computer e attrezzature informatiche varie. CIG 7491688084. Aggiudicazione parziale alla ditta SW OFFICE AUTOMATION.


IL DIRIGENTE DELLA
 PF AFFARI GENERALI ARS

- . - . -
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
	RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
	VISTO l’articolo 16 bis della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.; 
	VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 82 del 13/10/2017 di approvazione del Bilancio di previsione ARS per l’anno 2018;
	VISTO il Decreto del Direttore dell’ARS n. 13 del 08/02/2018 di delega di funzioni del Direttore ARS al Dirigente della PF Affari Generali ARS
- D E C R E T A -

	Di aggiudicare parzialmente, ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l’acquisizione dei personal computer e delle attrezzature informatiche varie, indicate nell’allegato 1 “Dettaglio tecnico economico”, per le esigenze dell’ARS Marche, di cui alla procedura avviata con DDPF Affari Generali ARS n. 23 del 17/05/2018 (CIG 7491688084), alla Ditta SW Office Automation Srl con sede in Ponte Chienti n.20, 62015, Monte San Giusto (MC) – Part.IVA 00961510435 al costo complessivo di € 48.879,00 (IVA esclusa) pari ad € 59.632,38 (IVA 22% inclusa);
	di procedere all’aggiudicazione parziale della suddetta fornitura alle condizioni indicate nel “Capitolato tecnico e condizioni particolari che disciplinano nello specifico la procedura” e ai prezzi unitari offerti dalla Ditta sopraindicata e riportati nell’allegato “Dettaglio Tecnico/Economico compilato dalla Ditta SW Office Automation Srl”;

di dare atto che la formalizzazione contrattuale di cui ai precedenti punti avverrà tramite sottoscrizione in modalità elettronica del contratto e sotto condizione risolutiva della verifica dell’assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
	di inviare ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento in allegato alla comunicazione prescritta al comma 5 del suddetto articolo;
di dare atto che gli oneri derivanti presente atto, pari all'importo complessivo di € 59.632,38 (Iva compresa), si farà fronte con le disponibilità del Bilancio 2018;
	di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17, e sul sito dell’ARS Marche, in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs 50/2016 e D.Lgs. 33/2013.


Si attesta l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis dlla Legge 241/1990 e s.m.i. 


Il Dirigente
Paolo Aletti 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Riferimenti normativi 

	D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”
	Decreto n. 23/AGT del 17/05/2018 “Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 co. 2 lett. b) – MEPA – Avvio RdO per l’acquisizione di personal computer e di attrezzature informatiche varie per le esigenze dell’ARS Marche. CIG 7491688084.”


Motivazioni

Con decreto del Dirigente della PF Affari Generali ARS n. 23 del 17/05/2018 è stata avviata una RdO per l’acquisto di quanto richiesto dal Dirigente della PF Flussi informativi sanitari e Monitoraggio con importo previsto a base della procedura pari a euro 60.000,00 IVA esclusa.
Il 17/05/2018, sulla piattaforma MEPA, è stata pubblicata la Richiesta di Offerta n. 1955412 con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 05/06/2018. Poiché la gara era andata deserta, il 06/06/2018 l’RdO è stata proposta nuovamente (n. 1975065) e la nuova scadenza fissata al 20/06/2018.
Entro il termine prescritto sono pervenute le seguenti n. 2 offerte:


DITTA
IMPORTO INDICATO NEL MODULO OFFERTO DALLA DITTA (IVA ESC.)
IMPORTO RISULTANTE DALLA MOLTIPLICAZIONE DEI PREZZI UNITARI OFFERTI DALLA DITTA PER I QUANTITATIVI IN GARA
1
SW Office Automation SRL 
54.711,00
54.711,00
2
Ates Informatica SRL
59.713,00
59.713,00

Tutti i documenti richiesti (capitolato tecnico, istanza di partecipazione ed autodichiarazioni, patto d’integrità) sono risultati regolarmente compilati e sottoscritti.
All’apertura delle buste economiche l’offerta migliore è risultata quella della Ditta SW Office Automation SRL che ha offerto 54.711,00 complessivi IVA esclusa. 
In data 02/07/2018, ai sensi del punto 1.5 “Criterio di aggiudicazione” del “Capitolato Tecnico e Condizioni particolari di fornitura che disciplinano nello specifico la procedura”, sono state richieste le schede tecniche dei prodotti offerti alla Ditta SW Office Automation SRL, risultante prima in graduatoria. 
La ditta ha fornito, nei termini previsti le specifiche tecniche richieste. 
Il RUP supportato dal personale competente in materia, durante la verifica di conformità dei prodotti offerti dalla Ditta SW Office Automation SRL, ha rilevato che per mero errore materiale alla riga n.21 del Dettaglio Tecnico/Economico “DvD Blu-Ray Disk” è stata inserita un’errata descrizione delle caratteristiche richieste che ha indotto entrambe le ditte ad offrire un prodotto errato e non richiesto dall’ARS Marche.
Al termine della verifica il personale competente, con Nota id. 14437274|23/07/2018|TEC del 23/07/2018, ha comunicato al RUP le seguenti difformità:
	Monitor PHILIPS 276E7QDSW (Riga n.4 del Dettaglio Tecnico/economico): non ha le caratteristiche richieste su Luminosità schermo (300 cd/m²), Risoluzione (2560 X 1440 Pixels) e Tecnologia Display (PLS);

Alimentatore Universale Notebook Nilox 10NXUAVRNT002 (Riga n.11 del Dettaglio Tecnico/economico): non ha la caratteristica richiesta sulla regolazione Automatica del voltaggio;
Tablet SAMSUNG SM-T719NZKEITV (Riga n.13 del Dettaglio Tecnico/economico): non ha la caratteristica richiesta dei pollici (9,7”).

Il RUP, con nota prot. 0006651|23/07/2018|R_MARCHE|ARS|TEC|P, ha chiesto alla Ditta SW Office Automation di provvedere alla sostituzione dei prodotti non conformi con prodotti conformi, allo stesso prezzo offerto in sede di gara, entro e non oltre 5 giorni, così come previsto al punto 1.5 del “Capitolato tecnico e condizioni particolari di fornitura che disciplinano la gara”.

La Ditta, entro i termini richiesti, ha inviato prodotti sostitutivi corredati dalle schede tecniche precisando che, in merito al Monitor di cui alla riga n.21 del Dettaglio tecnico/economico, non sono presenti sul mercato prodotti con le caratteristiche richieste.
Il RUP supportato dal personale competente in materia (Nota id. 14499953|31/07/2018|TEC del 31/07/2018), ha quindi dichiarato la conformità dei nuovi prodotti offerti.

Dato pertanto atto che: 
	la Ditta SW Office Automation SRL ha presentato un’offerta conforme, con il costo complessivo più basso, per un importo pari ad € 48.879,00 (Iva esclusa) come da dettaglio riportato nell’allegato 1 “Dettaglio Tecnico/Economico compilato dalla Ditta SW Office Automation SRL”; 

sono stati attivati i controlli in merito all’autocertificazione presentata dalla suddetta Ditta ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016.

Per quanto sopra esposto ed ai sensi di quanto previsto al punto 2. “Condizioni per l’esecuzione del contratto” del “Capitolato Tecnico e Condizioni particolari di fornitura che disciplinano nello specifico la procedura”, si ritiene di non procedere all’aggiudicazione di 50 DVD blu-ray (riga n.4 del Dettaglio Tecnico/economico) e di 9 Monitor PC 27” (riga n.21 del Dettaglio Tecnico/economico). 
Quanto sopra non modifica le risultanze della graduatoria.

DITTA
IMPORTO INDICATO NEL MODULO OFFERTO DALLA DITTA (IVA ESC.)
1
SW Office Automation SRL 
48.879,00
2
Ates Informatica SRL
53.255,00

Con successivo decreto si procederà con una nuova RdO per l’acquisto di 50 DVD Blu-Ray Disk e 9 Monitor PC 27”.
Per completezza di istruttoria, si precisa che successivamente all’adozione del decreto n. 23/AGT del 17/05/2018, sono stati attivati il lotto 2 (PC desktop di fascia base ultracompatti) ed il lotto 4 (PC desktop multimediali) che comunque non soddisfano le esigenze lavorative richieste.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto, vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone l’adozione del presente provvedimento

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Il Responsabile del Procedimento
Eleonora Della Ciana


- ALLEGATI -


Allegato 1: “Dettaglio Tecnico/Economico compilato dalla Ditta SW Office Automation SRL” 
(In solo formato cartaceo depositato presso la Direzione)


