
  
 Numero         41/2017 

Data        02/05/2017 

Pag. 
 

1/2 

Luogo di emissione: 
 
Cagliari 

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N.      41/2017      DEL   02/05/2017 

 

e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015  

Fornitura di lettori smart card e di servizi accessori a supporto del progetto e-HEALTH SARDEGNA-GO-2015 per 
l’annualità 2017 

(Contratto sotto soglia comunitaria e inferiore a 40.000 euro affidato tramite strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera 
dddd,) n. 3 della Richiesta d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA ex art. 36, comma 3 
terzo e quarto periodo del D.lgs. 50/2016) 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 31/2017 del 04.04.2017 con la quale si è disposto di provvedere 
all’acquisizione di una fornitura di lettori smart card e di servizi accessori a supporto del progetto e-
HEALTH SARDEGNA-GO-2015 per l’annualità 2017, attraverso la procedura di negoziazione della 
Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla 
Consip SpA, secondo specifiche, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo da declinare come 
ribasso sull’importo unitario per ciascun lettore e quota parte dei servizi accessori di euro 3,50 IVA 
esclusa e con la somma di euro 200.000,00 IVA esclusa quale importo massimo contrattuale (che 
consente di acquisire d almeno 57.142 lettori); 

DATO ATTO  - che in data 04.04.2017 è stata lanciata sulla piattaforma acquistinrete PA di CONSIP SPA la procedura 
suddetta con l’invio delle lettere d’invito a tutti gli operatori iscritti al bando MEPA di riferimento “ICT 
2009” (circa 9.000 imprese), con termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 
09.00 del 20.04.2017;  

 - che nel termine di scadenza sopra indicato risulta caricata sulla piattaforma MEPA un sola offerta, da 
parte di ARUBA PEC SPA; 

- che il seggio di gara, nella seduta del 20.04.2017, ha aggiudicato provvisoriamente la gara alla ARUBA 
PEC SPA per l’importo unitario offerto per singolo lettore + quota parte servizi di Euro 3,05 (tre/05) IVA 
esclusa,  costo unitario che consente di assicurare l’acquisizione di n. 65.573 lettori di smart card, per un 
importo massimo complessivo di € 199.997,65 IVA esclusa; 

- che è stata già verificata l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 tramite 
analisi della documentazione presente nel sistema AVCPASS dell’ANAC, nel sistema DURC ONLINE di 
INPS-INAIL e nel sistema di verifica delle inadempienze fiscali di EQUITALIA e che la relativa 
documentazione (casellari giudiziali integrali dei legali rappresentanti, direttori tecnici e soggetti con 
poteri di controllo e vigilanza, certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative da reato in capo 
all’impresa, DURC, Certificato CCIAA, attestazione di regolarità fiscale Agenzia Entrate, liberatoria 
EQUITALIA) è tenuta al prot. interno 1315 del 26.04.2017; 

RITENUTO di dover confermare l’aggiudicazione provvisoria alla ARUBA PEC SPA per l’importo unitario offerto per 
singolo lettore + quota parte servizi di Euro 3,05 (tre/05) IVA esclusa,  per un importo massimo 
complessivo di € 199.997,65 IVA esclusa, con possibilità di acquisire n. 65.573 lettori di smart card;    

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e l’allegato verbale del seggio di gara sono parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

Art. 2. Di aggiudicare definitivamente la procedura in oggetto alla ARUBA PEC SPA per l’importo 
unitario offerto per singolo lettore + quota parte servizi di Euro 3,05 (tre/05) IVA esclusa,  per 
un importo massimo complessivo di € 199.997,65 IVA esclusa, con possibilità di acquisire n. 
65.573 lettori di smart card. 

Art. 3. Di dare atto che: 

- l’aggiudicazione è efficace in quanto è stata già operata la verifica dei prescritti requisiti di 
legge, a norma dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016; 
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-  ai fini della stipula del contratto, si deve richiedere ed ottenere la costituzione della 
cauzione definitiva 

- non deve attendersi il termine di stand still dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs 
50/2016 in quanto è stata presentata una sola offerta ed inoltre trattasi di contratto 
aggiudicato tramite procedura comparativa svolta tramite il mercato elettronico, come 
previsto dal comma 10, lettere a) e b) dello stesso art. 32 del citato decreto.  

Art. 4. Di procedere alla richiesta della costituzione di idonea cauzione definitiva alla ARUBA PEC 
SPA.  

Art. 5. Di procedere alla stipula del contratto ad avvenuta ricezione di idonea cauzione definitiva. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 

 

 
Allegati: 
Verbale del Seggio di gara dela seduta unica del 20.04.2017 
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