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U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. 9

DEL 23-2-2021

OGGETTO: Aggiudicazione mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, della fornitura
di beni e servizi informatici per la razionalizzazione dell’infrastruttura
informatica del Data Center di Padova e del Centro Meteorologico di Teolo (PD).
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Il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi
Premesso che:

-

con deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 11/12/2020 è stata indetta una
procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L.
76/2020, convertito dalla L. 120/2020, per l’affidamento della fornitura di beni e
servizi informatici per la razionalizzazione dell’infrastruttura informatica del data
center di Padova e del Centro Meteorologico di Teolo (PD), da esperirsi mediante
richiesta di offerta (RDO) sul MEPA di CONSIP, da aggiudicarsi al prezzo più basso
su una base di gara di Euro 166.800,00 (IVA esc.);

-

è stata eseguita un’indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito di ARPAV
di un avviso pubblico, dal 14/12/2020 al 30/12/2020, a seguito della quale è
pervenuta la valida manifestazione di interesse di un solo operatore economico:
Lutech Spa, C. F. 02824320176, sede legale in via Dante N. 14 MILANO, C.A.P.
20121;

-

in data 07/01/2021 è stata pubblicata sul MEPA di CONSIP la RDO n. 2691802, alla
quale la citata Lutech Spa è stata invitata a presentare offerta entro il giorno
27/01/2021 ore 12:00.

Visti i verbali delle sedute pubbliche di gara del 3 e 4/02/2021, in atti d’ufficio, nei quali è
stata formalizzata la proposta di aggiudicazione alla citata Lutech Spa al prezzo di Euro
146.474,39 (IVA esc.), con un ribasso del 12,186% rispetto alla base di gara di Euro
166.800,00 (IVA esc).
Verificato, in ordine ai costi della manodopera, il rispetto dei minimi salariali retributivi, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 95, co. 10, del D.lgs. n. 50/2016.
Dato atto che il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC), su conforme proposta del
RUP, è il dott. Gianmarco Fant titolare dell’incarico di Funzione “Infrastruttura Informatica e
Sistemi” presso la U.O. Transizione Digitale e ICT.
Visto il D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio
2009.
Vista la Legge 28.06.2016 n. 132.
In base alla delega attribuita dal Commissario Straordinario con nota n. 3621 del
18/01/2021
DETERMINA
1.
di aggiudicare, in esito alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art.
1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, la fornitura di
beni e servizi informatici per la razionalizzazione dell’infrastruttura informatica del data
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center di Padova e del Centro Meteorologico di Teolo (PD) alla Lutech Spa, C.F.
02824320176, sede legale in via Dante n. 14 MILANO, C.A.P. 20121 al prezzo di Euro
146.474,39 (IVA esc.), con un ribasso del 12,186% rispetto alla base di gara di Euro
166.800,00 (IVA esc);
2.
di dare atto che il presente affidamento diventerà efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016,
essendo già stata dimostrata la capacità specifica;
3.
di imputare il costo di Euro 146.474,39 (IVA esc.), pari a Euro 178.699,00 (IVA e
arrotondamenti inclusi), come segue:
al conto 0101020604 Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche - COS
200200100 per l’anno 2021:
euro 62.458,02 Utilizzo risultato 2016 progr. 27
euro 22.940,98 Utilizzo risultato 2017 progr. 36
euro 75.000,00 Utilizzo risultato 2018 progr. 64
del Piano Investimenti 2021-2023 approvato con DDG 359 del 30.11.2020;
al conto 0401034401 Servizi di assistenza informatica - COS 200200100 - Bilancio
ordinario:
anno 2021 euro 6.100,00
anno 2022 euro 6.100,00
anno 2023 euro 6.100,00;
riservando a successivo provvedimento l’imputazione del costo delle opzioni ai sensi
dell’art. 106, co. 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, pari a Euro 36.600,00 (IVA inc.) qualora
le stesse venissero attivate;
4.
di imputare il contributo a favore di ANAC di Euro 225,00 per l'espletamento
della gara mediante imputazione al conto 0404030103 “Altre imposte, tasse e tributi”,
COS 110200100, del bilancio ordinario per l’esercizio 2021 a valere sul budget
dell’U.O. Risorse Finanziarie e Patrimoniali;
5.
di rilevare l’ammontare del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’articolo
113 del D.lgs. n. 50/2016, calcolato per il presente appalto in Euro 3.336,00 (pari al
2% dell’importo a base di gara, al netto di IVA) al conto 0404040104 “Incentivi per
funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016” a valere sul budget della U.O.
Transizione Digitale e ICT COS 200200100, Bilancio ordinario, secondo la seguente
ripartizione:
2021
2.000,00

2022
668,00

2023
668,00

6.
di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs.
n. 33/2013 e s.m.i.
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IL DIRIGENTE DEL
U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI

Firmato digitalmente da: SPOLAORE ANTONELLA
Data: 23/02/2021 15:48:51
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