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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-85 - del 12.09.2018 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione  

 

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 

RICHIAMATA la precedente determinazione AU n. 2018-72 del 26.07.2018 con la quale è stato disposto di 
indire una procedura d’acquisto tramite RdO al MEPA di CONSIP SPA inerente una fornitura di 
lettori smart card e di servizi accessori a supporto del progetto e-HEALTH 2020 per l’annualità 
2018, ponendo quale base d’asta a prezzi unitari per singolo lettore e quota parte di servizi la 
somma di € 3,50 IVA esclusa, prevedendo l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo 
espresso come  ribasso su detta base d’asta e ponendo quale importo massimo contrattuale la 
somma di € 200.000,00 IVA esclusa; 

DATO ATTO  - che in data 26.07.2018 è stata lanciata sulla piattaforma acquistinretePA di CONSIP SPA la 
procedura suddetta con RdO n. 2024573 mediante l’invio delle  lettere d’invito a tutti gli 
operatori iscritti al bando unico di beni del MEPA, categoria “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” e prevedendo quale termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte le ore 09.00 del 03.09.2018;  

- che nel termine di scadenza sopra indicato risultano caricate nella piattaforma MEPA le 
seguenti due offerte, nella forma di partecipazione, data e ora appresso specificata: 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Data e ora presentazione offerta 

1 ARUBA PEC SPA Singolo operatore economico 31/08/2018 ore 11:49 

2 NAMIRIAL SPA Singolo operatore economico 31/08/2018 ore 18:13 

- che il seggio di gara, nella seduta del 04.09.2018, ha aggiudicato provvisoriamente la gara alla 
ARUBA PEC SPA per l’importo unitario offerto per singolo lettore + quota parte servizi di Euro 
3,08 (tre/08) IVA esclusa,  costo unitario che consente di assicurare l’acquisizione di n. 64.935 
lettori di smart card, per un prezzo complessivo di Euro 199.999,80 IVA esclusa, come si evince 
dall’allegato verbale; 

RITENUTO di dover confermare l’aggiudicazione provvisoria alla ARUBA PEC SPA per l’importo unitario 
offerto per singolo lettore + quota parte servizi di Euro 3,08 (tre/08) IVA esclusa,  per un importo 
massimo complessivo di € 199.999,80 IVA esclusa, con possibilità di acquisire n. 64.935 lettori 
di smart card;    

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

Art. 2. Di approvare l’allegato verbale del seggio di gara. 

Art. 3. Di aggiudicare definitivamente la procedura in oggetto alla ARUBA PEC SPA per l’importo 
unitario offerto per singolo lettore + quota parte servizi di Euro 3,08 (tre/08) IVA esclusa,  per un 
importo massimo complessivo di € 199.998,80 IVA esclusa, con possibilità di acquisire n. 
64.935 lettori di smart card. 

Art. 4. Di dare atto che: 

- ai fini della piena efficacia della aggiudicazione e per la stipula del contratto è necessario 
procedere alla verifica dei prescritti requisiti di legge, a norma dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 
50/2016 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 
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in quanto trattasi di contratto aggiudicato tramite procedura comparativa svolta tramite il 
mercato elettronico, come previsto dal comma 10, lettera b), dello stesso art. 32 del citato 
decreto.  

Art. 5. Di procedere all’avvio della verifica dei prescritti requisiti di legge inerenti la ARUBA PEC SPA. 

Art. 6. Di procedere alla richiesta della costituzione di idonea cauzione definitiva alla ARUBA PEC 
SPA.  

Art. 7. Di procedere alla stipula del contratto ad avvenuta comprova della sussistenza dei prescritti 
requisiti di legge in capo alla ARUBA PEC SPA ed a ricezione di idonea cauzione definitiva. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 

  

 

Allegati: 

Verbale del Seggio di gara della seduta unica del 04.09.2018 
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