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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-104 - del 07.11.2018 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione 

 

Oggetto e-HEALTH-2020  

Acquisizione e distribuzione presso le farmacie localizzate nelle aree svantaggiate aderenti alla 
Convenzione per i servizi ICT tra la Regione e Federfarma Sardegna di n. 246 PC all-in-one, comprensivi 
di tastiera e mouse wireless, nell’ambito del progetto E-HEALTH-2020 

(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 dell’Amministratore Unico n. AU 2018-97 del 15.10.2018 con la 
quale si è disposto di provvedere all’acquisizione di n. 246 PC all-in-one, comprensivi di tastiera 
e mouse wireless, compreso servizio di distribuzione e consegna presso le 4 sedi provinciali di 
Federfarma Sardegna dislocate nel territorio regionale sardo, da consegnare poi (a cura di 
Federfarma Sardegna) alle farmacie localizzate nelle aree svantaggiate aderenti alla 
Convenzione per i servizi ICT tra la Regione Sardegna e Federfarma Sardegna, 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 e con la somma di euro 191.350,00 IVA esclusa quale importo a base 
d’asta e nominando quale RUP l’Ing. Valter Degiorgi; 

DATO ATTO che l’oggetto specifico dell’acquisizione era costituito dai beni indicati nell’elenco seguente: 

N. 246 PC all-in-one: 

 Memoria RAM 8 GB DDR4 

 Capacità hard disk (GB) 1000 

 Processore Intel Core i5-7400T (2.4GHz, 6M Cache) 

 Display 27” LED 

 Risoluzione 1920x1080 Full HD 

 Monitor formato 16:9 

 Scheda video dedicata da almeno 2Gbyte di RAM 

 Porte: 4xUSB 3.1, SD/ MMC, HDMI (1) 

 Connettività: 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 

 Webcam da almeno 1Mpixel 

 Speaker audio integrati  

 Sistema operativo Windows 10 Home, 64 bit 

 Tastiera e mouse wireless 

DATO ATTO  - che in data 17.10.2018, ore 12:32 è stato inoltrato l’invito a presentare offerta a tutte le 
imprese iscritte al bando del MEPA di Consip BENI, categoria Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio di riferimento, con scadenza del termine di 
presentazione delle offerte il giorno 05.11.2018, ore 09:00;  

 - che nel termine di scadenza sopra indicato sono state caricate nella piattaforma MEPA le n. 2 
(due) offerte di cui alla tabella appresso; 

# 
Denominazione 
concorrente 

Forme di partecipazione 
Data presentazione 
offerta 

1 ATHENA SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

05/11/2018 08:50:36 

2 FATICONI Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

04/11/2018 18:32:57 

VISTI l’allegato verbale delle operazioni del seggio di gara (e gli ivi annessi files pdf generati dal 
sistema MEPA e inerenti le specifiche generali della gara inserite in piattaforma e l’esame delle 
offerte operato tramite piattaforma) nel quale si aggiudicava in via provvisoria la procedura alla 
FATICONI SPA avendo essa presentato l’offerta al minor prezzo per Euro 171.683,40 
(centosettantunomilaseicentoottantatre/40) IVA esclusa, si stilava la seguente graduatoria 
preliminare: 
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Pos. Concorrente 
Valore complessivo dell'offerta 

IVA esclusa 

1° FATICONI SPA 171.683,40 Euro 

2° ATHENA SRL 188.928,00 Euro 

e si proponeva alla stazione appaltante di confermare le conclusioni del seggio di gara al fine di 
procedere all’adozione della graduatoria e alla successiva aggiudicazione in via definitiva della 
stessa; 

RITENUTO di dover confermare le conclusioni del seggio di gara ed aggiudicare la procedura in oggetto 
alla FATICONI SPA per il minor prezzo complessivo da essa offerto di 171.683,40 Euro, IVA 
esclusa; 

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

 

DETERMINA 

 

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

Art. 2. Di approvare l’allegato verbale del Seggio di gara (con gli ivi annessi files pdf generati dal 
sistema MEPA e inerenti le specifiche generali della gara inserite in piattaforma e l’esame 
delle offerte operato tramite piattaforma) e quanto ivi attestato e decretato. 

Art. 3.  Di recepire ed adottare la seguente graduatoria della gara di cui in oggetto: 

Pos. Concorrente 
Valore complessivo dell'offerta 

IVA esclusa 

1° FATICONI SPA 171.683,40 Euro 

2° ATHENA SRL 188.928,00 Euro 

Art. 4. Di aggiudicare definitivamente la procedura in oggetto alla FATICONI SPA per il minor prezzo 
complessivo da essa offerto di 171.683,40 Euro, IVA esclusa. 

Art. 5. Di dare atto che: 

- l’aggiudicazione diverrà efficace all’esito positivo della verifica dei prescritti requisiti di legge, 
a norma dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

- 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 trattasi di contratto aggiudicato tramite procedura comparativa svolta 
tramite il mercato elettronico, come previsto dal comma 10, lettera  e b) dello stesso art. 32 
del citato decreto.  

Art. 6. Di procedere alla verifica dei prescritti requisiti di legge, a norma dell’art. 32, comma 7 del 
D.lgs. 50/2016 in capo alla FATICONI SPA ed alla richiesta alla medesima impresa della 
costituzione di idonea cauzione definitiva.  

Art. 7. Di procedere alla stipula del contratto ad avvenuta positiva comprova di sussistenza dei 
prescritti requisiti di legge, a norma dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 in capo alla 
FATICONI SPA ed a ricezione di idonea cauzione definitiva. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 

 

Allegati: 

- Verbale delle operazioni del seggio di gara (con annessi files pdf generati dal sistema MEPA e inerenti le 
specifiche generali della gara inserite in piattaforma e l’esame delle offerte operato tramite piattaforma) 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4805282&backPage=get:2458239564&hmac=bba95df8698468beb644a62d3d974542
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4816696&backPage=get:2458239564&hmac=7427c274a3a74d223ba7d8edea2c17ce
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4805282&backPage=get:2458239564&hmac=bba95df8698468beb644a62d3d974542
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4816696&backPage=get:2458239564&hmac=7427c274a3a74d223ba7d8edea2c17ce
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