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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-72 - del 26.07.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina RUP per acquisizione beni e servizi per importo sotto soglia 
comunitaria superiore a euro 40.000  

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Acquisizione delle fornitura di lettori smart card e di servizi accessori a supporto del progetto E -HEALTH-
2020 per l’annualità 2018 

(Affidamento di servizi 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) 

 

L’Amministratore Unico 

PREMESSO che si necessita avere la disponibilità di lettori di smart card in numero sufficiente per coprire i 
fabbisogni rappresentati dalla consegna gratuita di un lettore di smart card ai cittadini che 
attivano la TS-CNS, onde favorire l’utilizzo dei servizi che si appoggiano su detta carta; 

 RICHIAMATO l’allegato documento istruttorio redatto dal Referente Operativo del Progetto E-HEALTH-2020 
ed approvato dal Responsabile dello stesso Intervento, con cui: 

- si espone e si motiva l’esigenza di acquisizione di uno stock di lettori di smart card e di servizi 
accessori per far fronte ai fabbisogni previsti per l’annualità 2018 e meglio specificati al 
precedente punto delle premesse, dato il costante aumento dei punti di attivazione delle TS-
CNS (soprattutto le farmacie) e il progressivo esaurimento delle scorte di carte acquistate con 
precedente ordine a valle di RdO MEPA; 

- si propone lo strumento di acquisizione della RdO al MEPA di CONSIP SPA, come da 
precedente fornitura andata a buon fine che ha garantito ampia partecipazione e 
concorrenzialità; 

- si individuano le specifiche tecniche dei lettori e dei servizi accessori da acquisire; 

- si individua quale somma a base d’asta unitaria per singolo lettore con quota parte dei servizi 
accessori soggetta a solo ribasso in € 3,50 IVA esclusa, come stima ottenuta sulla base dei 
prezzi medi di acquisizione a seguito di ribassi d’asta conseguiti in appalti similari condotti dalla 
Stazione Appaltante; 

- si individua l’importo massimo del contratto in € 200.000,00 IVA esclusa, stimato sulla base 
delle esigenze preventivabili del numero di lettori e dell’importo a base d’asta unitario per 
singolo lettore di € 3,50 IVA esclusa (corrispondenti alla fornitura di un massimo di almeno 
57.142 lettori); 

- si propone il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, come ribasso sull’importo unitario a 
base d’asta;  

- si attesta idonea copertura finanziaria e di budget di spesa, per l’importo massimo 
complessivo di euro 200.000,00 IVA esclusa sul finanziamento assegnato per l’esecuzione del 
progetto e-HEALTH-2020, Intervento 01. “Interventi a favore dell'utilizzo dei sistemi informativi 
sanitari da parte dei cittadini e degli operatori sanitari” - Attività 01.07 “Acquisizione degli 
strumenti e dei servizi necessari per favorire l’utilizzo da parte dei cittadini e degli operatori 
sanitari dei sistemi informativi, con particolare riferimento ai servizi online” - Azione 01.07.01 
“Acquisizione strumenti funzionali alla diffusione ed utilizzo delle TS-CNS e CO-CNS (es: Lettori 
di smart card, buste PIN, Lettori di codice a barre, stampanti termiche, casseforti, piccole 
evoluzioni CMS, Totem multimediali ecc..)”; 

VISTO il D.lgs. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

 - l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera dddd), n. 3) che tra gli “strumenti di negoziazione” 
contempla il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti 
effettuati attraverso confronto concorrenziale; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

*  al comma 2 lettera b), primo periodo, che, per forniture e servizi, gli affidamenti di 
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria (per forniture e 
servizi ordinari affidati da enti non centrali: euro 221.000, ex art. 35, comma 1, lettera 
c) D.lgs. 50/2016), si facciano mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
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mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti; 

* al comma 6, terzo periodo: l’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

- l’art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto” che, al comma 4, lettera b), dispone che 
possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche 
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; 

DATO ATTO - che le dotazioni individuate nell’istruttoria possono essere acquisite mediante lo strumento di 
negoziazione con confronto concorrenziale della RdO al MEPA Consip, conformemente al 
disposto delle suddette norme;  

 - che i beni richiesti hanno caratteristiche standardizzate, ben definite e descritte 
nell’istruttoria;  

CONSIDERATO quindi che la procedura può essere aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo; 

VISTE le condizioni particolari di fornitura, annesse alla suddetta istruttoria e allegate alla presente 
determinazione, proposte quale documento atto a regolamentare lo svolgimento della gara e 
l’esecuzione del contratto; 

VISTE le condizioni generali di fornitura del bando unico di beni del MEPA di Consip, segnatamente 
per la categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 
Ufficio” alle quali le suddette condizioni particolari di fornitura rimandano per quanto ivi non 
previsto; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Le premesse, l’allegato documento istruttorio con annesse condizioni particolari di fornitura, 
sono approvate quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2 Di approvare la proposta di provvedere all’acquisizione di una fornitura di lettori smart card e 
di servizi accessori a supporto del progetto e-HEALTH-2020 per l’annualità 2018, come 
proposto in istruttoria, attraverso la procedura di negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) 
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, 
invitando tutti gli operatori iscritti al bando unico di beni del MEPA di Consip, segnatamente 
per la categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 
Ufficio” e procedendo secondo specifiche, modalità di esecuzione e tempistica definite dalle 
suddette condizioni particolari di fornitura. 

Art. 3 Di stabilire il criterio di aggiudicazione per la procedura nel minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 lettera b) D.lgs. 50/2016 da declinare come ribasso sull’importo unitario per ciascun 
lettore e quota parte dei servizi accessori di euro 3,50 IVA esclusa. 

Art. 4 Di stabilire l’importo massimo complessivo del contratto in Euro 200.000,00 IVA esclusa, 
come somma degli importi fatturati dall’aggiudicatario per i lettori e servizi accessori forniti in 
base all’offerta a prezzo unitario proposta, al raggiungimento del quale il contratto cesserà. 

Art. 5 Di dare atto che il quantitativo massimo di lettori acquisibili è pari ad almeno 57.142 e potrà 
aumentare in funzione del ribasso proposto dall’aggiudicatario.  

Art. 6 Di dare atto che per l’acquisizione in oggetto si necessita della somma massima complessiva 
di euro 200.000,00 IVA esclusa la cui copertura - come da attestazione nell’allegata istruttoria  
- risulta assicurata dal finanziamento assegnato per l’esecuzione del progetto e-HEALTH-
2020, Intervento 01. “Interventi a favore dell'utilizzo dei sistemi informativi sanitari da parte dei 
cittadini e degli operatori sanitari” - Attività 01.07 “Acquisizione degli strumenti e dei servizi 
necessari per favorire l’utilizzo da parte dei cittadini e degli operatori sanitari dei sistemi 
informativi, con particolare riferimento ai servizi online” - Azione 01.07.01 “Acquisizione 
strumenti funzionali alla diffusione ed utilizzo delle TS-CNS e CO-CNS (es: Lettori di smart 
card, buste PIN, Lettori di codice a barre, stampanti termiche, casseforti, piccole evoluzioni 
CMS, Totem multimediali ecc..)”. 

Art. 7. Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. 
Valter Degiorgi e Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) l’Ing. Antonella Delpiano.  

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris  

 

 

Allegati: Istruttoria di acquisto per forniture di beni e servizi con annesse condizioni particolari di fornitura 
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