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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del _________________

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, per la fornitura di n. 1 licenza

d'uso del software APE, con decorrenza dal 01.01.2020 al 31.12.2020, per la gestione di n. 629

schede dosimetriche dell'AOB. Ditta Siweb2 di Alberto Del Corona & C. S.a.s. Spesa complessiva

€ 3.774,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z8E2C133C9.

PDTD/2020/333LP

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione

                                                           
                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 1811 del 07.08.2019, con la quale il Commissario Straordinario ha

conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro,

dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e

servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;

Premesso che con nota prot. n. NP/2020/318 del 13.01.2020, agli atti del Servizio, il Direttore ff

della S.C. di Fisica Sanitaria ha richiesto la fornitura della licenza d'uso del software

APE, con decorrenza dal 01.01.2020 al 31.12.2020, per la gestione di n. 629 schede

dosimetriche dell'AOB;

Atteso che  con  trattativa  MEPA n.  1217369 del  17.02.2020 si  è  proceduto  a  richiedere

apposito preventivo di spesa alla Ditta Siweb2 di Alberto del Corona & C. S.a.s., ai

sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, che contempla gli affidamenti

diretti per importi inferiori a € 40.000,00;

Acquisita l'offerta della sopracitata Ditta, che si è resa disponibile a fornire la licenza d'uso del

software APE relativo  alla gestione di  n.  629 cartelle personali  dosimetriche,  con

decorrenza dal 01.01.2020 al 31.12.2020, per un importo per singola cartella pari a

€ 6,00 oltre Iva di Legge, quindi per un importo complessivo di € 3.774,00 oltre Iva di

Legge (All. ''A'' fg. 4)

Ritenuto pertanto di dover affidare in favore della Ditta  Siweb2 di Alberto del Corona & C.

S.a.s.,  ai sensi dell'art.  36,  comma 2,  lett.  a) del D.  Lgs.  50/16, la  fornitura della

licenza d'uso del software APE, con decorrenza dal 01.01.2020 al 31.12.2020, per la

gestione di n. 629 schede dosimetriche dell'AOB, per un importo per singola cartella

pari a € 6,00 oltre Iva di Legge, quindi per un importo complessivo di € 3.774,00 oltre

Iva di Legge;
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                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

Segue determinazione n. _________ del _____________

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D.Lgs. n. 50/16;

D E TERMINA

1. di affidare in favore della Ditta Siweb2 di Alberto del Corona & C. S.a.s., ai sensi dell'art. 36, comma

2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, la  fornitura della licenza d'uso del software APE, con decorrenza dal

01.01.2020 al 31.12.2020, per la gestione di n. 629 schede dosimetriche dell'AOB, per un importo

per singola cartella pari a € 6,00 oltre Iva di Legge, quindi per un importo complessivo di € 3.774,00

oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 3.774,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputata al

Conto n. A506010107 del Piano dei Conti – Centro di Costo 790140;

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione

del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di

pagamento,  a  seguito  di  presentazione  dei  giustificativi  recanti  l’attestazione  di  regolarità  della

fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Richiesta di preventivo, ai sensi dell'art. 36, comma2, lett. a)
del D. Lgs. 50/16, per il rinnovo della licenza d'uso del

software APE per la gestione delle schede dosimetriche
dell'AOB.

Descrizione

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARINome Ente

Nome Ufficio SERVIZIO ACQUISTI
Piazzale Ricchi 1

09134 CAGLIARI (CA)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante AGNESE FODDIS / CF:FDDGNS60C60H301E

Non inserito

Z8E2C133C9

1217369

02315520920

070539441 / 070540968

Firmatari del Contratto AGNESE FODDIS / CF:FDDGNS60C60H301E

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

SIWEB2 DI ALBERTO DEL CORONA & C. S.A.S.Ragione o denominazione Sociale

SIWEB2@PEC.ITPEC Registro Imprese

23/11/2016 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società in Accomandita Semplice

3319003026

01856460496

01856460496

01856460496Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale LI

Sede Legale VIA CAROLINA INTERNARI, 23 - 57125 LIVORNO
57125 LIVORNO (LI)

Partita IVA di Fatturazione 1856460496

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DP.LIVORNO@AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

NESSUNO / NON APPLICABILECCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 712514

L'offerta è irrevocabile fino al 21/03/2020 18:00

Email di contatto ALBERTO.DELCORONA@GMAIL.COM

Offerta sottoscritta da ALBERTO DEL CORONA

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per UfficioBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Software per sistemi operativi

629Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

SIWEB2 di Alberto Del CoronaMarca

APECodice articolo produttore

APENOME COMMERCIALE DEL SOFTWARE PER

6,00000000Prezzo
Programma per la gestione web delle schede personali dosimetriche a

termini di legge.Descrizione tecnica

ACQUISTOTipo contratto
Licenza d'uso annuale per 629 schede dosimetriche personali.

Non sono previsti limiti sul numero degli utenti.Tipo licenza e numero utenti
Nessun limite su S.O.

Si tratta di programma WEB per il quale è richista soltanto la disponibilità
di pc con browser (firefox o chrome), collegato ad internet.

Compatibilità con Sistema Operativo

Nessuna confezione è prevista. Gli utenti potranno continuare ad
utilizzare il programma con gli account già presenti.Contenuto della confezione

Schede personali dosimetriche inserite nel programma.Unità di misura

Versione attuale V. 8.6.7 (eventuali aggiornamenti sono a costo zero)Versione ed edizione
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italianoLingua

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta:

Prezzi unitari

3.774,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

(non specificati)

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI CAGLIARI - 09134 (CA) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI CAGLIARI -
09134 (CA) SARDEGNA

60 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;
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