ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2019-632

Oggetto

Servizio Sistemi Informativi. Fornitura di prodotti Adobe
per le esigenze delle strutture di Arpae ER tramite
acquisto sul Mercato Elettronico di Consip S.p.a.

Proposta

n. PDTD-2019-639

Struttura adottante

Servizio Sistemi Informativi

Dirigente adottante

Santovito Piero

Struttura proponente

Servizio Sistemi Informativi

Dirigente proponente

Dott. Santovito Piero

Responsabile del procedimento

Santovito Piero

Questo giorno 30 (trenta) luglio

del 30/07/2019

del 29/07/2019

2019 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il

Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Santovito Piero, ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 130
del 21/12/2018 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto:

Servizio Sistemi Informativi. Fornitura di prodotti Adobe per le esigenze delle
strutture di Arpae ER tramite acquisto sul Mercato Elettronico di Consip S.p.a.

VISTI:
- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, in sostituzione del
regolamento per il decentramento amministrativo, come approvato con Delibera del Direttore
Generale n. 130 del 21.12.2018;
-il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, in sostituzione del
regolamento in materia di approvvigionamento, come approvato con delibera del Direttore
generale n. 32 del 29.03.2019;
- la D.D.G. n. 114 del 21/12/2018 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo
Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione dell'Agenzia per la Prevenzione,
l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna per il triennio 2019-2021, del Piano Investimenti 20192021, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2019 e del Budget generale e della
programmazione di cassa per l'esercizio 2019;
- la D.D.G. n. 115 del 21/12/2018 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo
Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget
di esercizio e investimenti per l'esercizio 2019;
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Codice dei contratti pubblici”, come
modificato dal decreto correttivo (d. lgs. 56/2017), in vigore dal 20 maggio;
- l'art. 7, comma 2, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 135) di
modifica dell'art. 1, comma 450 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, da cui deriva l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- l'art. 1, comma 512, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede l'obbligo per
le pubbliche amministrazioni di provvedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi
informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip s.p.a. o i soggetti aggregatori, ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi
soggetti;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 50/2016, “Procedure per l’affidamento di contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” ;

PREMESSO CHE:
- sulla base delle necessità segnalate dalle strutture di Arpae e coordinate dal Servizio Sistemi
Informativi, è stata rilevata l’esigenza di provvedere alla fornitura di prodotti Adobe

per le

esigenze finalizzate al trattamento di file pdf e formati grafici standard;
- il Servizio Sistemi Informativi ha svolto l’attività istruttoria volta ad identificare le specifiche
tecniche ed i quantitativi della fornitura necessaria per soddisfare il fabbisogno suddetto
individuando i seguenti articoli da acquistare:
•

n. 1 licenza Creative Cloud Tutte le applicazioni - durata 21 mesi - cod.
Produttore: 65297752BC01A12

•

n. 8 licenze Acrobat Pro DC - durata 21 mesi - cod. Produttore:
65297934BC01A12

-

che è stato stimato il valore della fornitura in euro 4.590,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO CHE:
- la fornitura individuata, con le caratteristiche tecniche richieste, non trova copertura in
convenzioni stipulate da Consip S.p.a. o dall’Agenzia Regionale Intercent-ER, attive per forniture
analoghe;
- su richiesta del Servizio Sistemi Informativi di Arpae e in conformità alle regole di funzionamento
del mercato elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A., è stata pertanto inviata dal Servizio
Acquisti, specifica Richiesta di Offerta (RDO n. 2346286 dell'08/07/2019), corredata da Condizioni
particolari allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'affidamento
della seguente fornitura:
- "Prodotti Adobe per le esigenze delle strutture di Arpae ER" per l'importo complessivo pari ad
euro 4.590,00 (IVA esclusa)- oneri per la sicurezza pari ad € 0,00 così dettagliata:
•

n. 1 licenza Creative Cloud Tutte le applicazioni - durata 21 mesi - cod. Produttore:
65297752BC01A12

• n. 8 licenze Acrobat Pro DC - durata 21 mesi - cod. Produttore: 65297934BC01A12
CONSIDERATO INOLTRE:
- che, trattandosi di RDO aperta, come da riepilogo dei dati generali della procedura allegato sub B)
al presente atto, potevano partecipare tutti i fornitori che fossero risultati abilitati al bando “BENI/

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" entro il termine di scadenza
per la presentazione delle offerte;
- che dell'avvio della procedura è stata data notizia in data 8.07.2019 sul sito web
dell'amministrazione;
- che nelle condizioni particolari era stabilito per l'esame delle offerte il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del prezzo complessivo più
basso;
- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) ZC1291F4BE richiesto tramite il
sistema SIMOG gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
PRESO ATTO:
- che in relazione alla suddetta RDO n. 2346286, come dal Verbale del 25/07/2019, e dal riepilogo
offerte pervenute agli atti del Servizio, sono pervenute sul portale MEPA entro il termine stabilito
(ore 18.00 del 23/07/2019), offerte da parte delle seguenti ditte:
N.

Denominazione

C.F.

1

INFOTEAM

01538680685

2

TECHNE

01121580490

3

ALESSANDRO

02257830030

ANASTASI
4

BG & PARTNERS

06272481000

5

EDIST ENGINEERING SRL

08479430012

6

ESPRESSO SRL

02305100139

7

C2 SRL

01121130197

8

ZEMA

04179650249

9

ECO LASER

04427081007

INFORMATICA
10

FERRARI

02138390360

GIOVANNI
COMPUTERS SRL
- che in data 24/07/2019, come risulta dal verbale succitato, la Responsabile del Servizio Acquisti ha
scaricato dal portale Mepa di Consip la documentazione prodotta dalle società offerenti, e il

Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto, non essendoci richieste di documentazione
amministrativa e non essendo state rilevate irregolarità, a chiudere la fase di esame della
documentazione amministrativa;
- che sempre in data 25/07/2019, come da Verbale di cui sopra, si è proceduto pertanto con
l’apertura delle buste economiche delle società offerenti, con le seguenti risultanze:
Società

-

Importo complessivo

C2 SRL

Euro 3686,45

BG & PARTNERS

Euro 3795,00

EDIST ENGINEERING SRL

Euro 3811,22

ECO LASER INFORMATICA

Euro 3944,06

INFOTEAM

Euro 3960,00

ZEMA

Euro 3975,00

ALESSANDRO ANASTASI

Euro 4015,83

TECHNE

Euro 4030,38

ESPRESSO SRL

Euro 4113,00

FERRARI GIOVANNI
COMPUTERS SRL

Euro 4307,00

che il Responsabile del Procedimento ha disposto l’esclusione della ditta Zema dal prosieguo

della gara per irregolarità non sanabile dell'offerta economica, per i motivi enunciati nel verbale del
25/07/19 agli atti del Servizio, e che detta comunicazione di esclusione è stata inviata all'interessata
ai sensi dell'art. 76 del d. Lgs. 50/2016, con comunicazione prot. n.PG/2019/118413 del 26/07/2019;
- che, come si evince dal Verbale soprarichiamato, vista la regolarità delle altre offerte economiche,
si è proceduto con la loro approvazione con le seguenti risultanze:

N.

Società

Importo
complessivo

1

C2 SRL

Euro 3686,45

2

BG & PARTNERS

Euro 3795,00

3
4

EDIST ENGINEERING
SRL
ECO LASER
INFORMATICA

Euro 3811,22
Euro 3944,06

5

INFOTEAM

Euro 3960,00

6

ALESSANDRO
ANASTASI

Euro 4015,83

7

TECHNE

Euro 4030,38

8

ESPRESSO SRL

Euro 4113,00

9

FERRARI GIOVANNI
COMPUTERS SRL

Euro 4307,00

- che ai sensi dell’art, 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016 non si è proceduto all’esclusione automatica
delle offerte, considerato che il numero delle offerte ammesse è risultato inferiore a 10;
- che è risultata quale migliore offerta quella della società C2 s.r.l. Via Piero Ferraroni, 9, 26100
Cremona, C.F. 01121130197, che ha presentato il minor prezzo complessivo pari ad Euro 3.686,45
(IVA esclusa), per la fornitura così articolata:

Quantità
8
1

Oggetto della Fornitura
Licenze Acrobat Pro DC - durata 21 mesi cod. Produttore: 65297934BC01A12
Licenza Creative Cloud Tutte le
applicazioni - durata 21 mesi – cod.
Produttore: 65297752BC01A12

Prezzi unitari

Prezzi complessivi

Euro
294,24

Euro
2353,92

Euro
1332,53

Euro
1332,53

- che il Responsabile Unico del Procedimento, come da verbale sopra indicato, ha ritenuto l'offerta
congrua considerati il settore di riferimento e i prezzi offerti dagli altri concorrenti;
RILEVATO:

- che la ditta aggiudicataria, in sede di abilitazione al sistema del mercato elettronico di Consip
S.p.a. ha presentato l’autocertificazione sul possesso dei requisiti di ordine generale per
l’affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che è stato acquisito il DURC online della società C2 s.r.l. risultato regolare;
- che non sussistono costi relativi alla sicurezza per il rischio da interferenze, pertanto non è
necessario procedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del d. Lgs. 81/2008;
- che trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico non si applica il termine
dilatorio per la sottoscrizione del contratto, di cui all’art. 32, comma 10 del d. lgs. 50/2016;
RITENUTO:
- per tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare la "Fornitura di Prodotti Adobe per le esigenze delle
strutture di Arpae ER", previa procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. Lgs.
50/2016, espletata secondo le regole del mercato elettronico della pubblica amministrazione, alla
ditta C2 s.r.l. alle condizioni di cui ai documenti allegati al presente atto per l'importo complessivo
pari ad Euro 3.686,45 (IVA esclusa);
ATTESTATO:
- ai fini dell’art. 9 del decreto legge 1 Luglio 2009 n. 78, “Tempestività dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni” (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è
assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/2009, confermate con
riferimento alla programmazione di cassa nell’Allegato A “Budget esercizio 2019 -Linee guida”
della D.D.G. n. 114 del 21/12/2018;
SU PROPOSTA:
- del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito, il quale ha espresso il
proprio parere di regolarità amministrativa in merito al presente provvedimento;
DATO ATTO:
- di mantenere il ruolo del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 del regolamento per la
disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 31
del d. Lgs. 50/2016;
- che, nella struttura centrale, il Responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il
supporto del Servizio Acquisti al cui Responsabile è demandata tra l’altro, per le acquisizioni da
espletarsi previo confronto concorrenziale tra più operatori, la firma del contratto;

- del parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo
economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
DETERMINA
1. di affidare, per i motivi in premessa esposti ed in esito a RDO aperta n. 2346286 dell'08/07/2019
effettuata secondo le regole del Mercato Elettronico reso disponibile da Consip S.p.a., alla ditta C2
s.r.l. con sede legale a Cremona la "Fornitura di Prodotti Adobe per le esigenze delle strutture di
Arpae ER" alle condizioni di cui agli atti qui in allegato quali parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per l'importo complessivo di Euro 3.686,45 + IVA 22%, pari ad Euro
4.497,47 come da risultanze del verbale delle attività del giorno 25/07/2019 agli atti del servizio.
2. di demandare alla stipula dell'RdO la Responsabile del Servizio Acquisti, Punto Ordinante di
Arpae per la Direzione Generale sul sistema del mercato elettronico della P.A;
3. di dare atto che i costi di cui alla presente Determinazione, pari complessivamente ad Euro
3.686,45 + IVA 22% pari ad Euro 4.497,47 rivestono natura di investimenti informatici, sono di
carattere pluriennale, compresi nel piano investimenti 2019-2021 a carico dell'esercizio 2019 con
riferimento al Centro di responsabilità del Servizio Sistemi Informativi e le relative quote di
ammortamento, a partire dall’esercizio 2019, saranno comprese nel budget annuale di esercizio e
nel conto economico preventivo pluriennale del Centro di responsabilità del Servizio Sistemi
Informativi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SISTEMI INFORMATIVI
(F.to Dott. Piero Santovito)

Ai fornitori invitati

OGGETTO: Condizioni particolari per l’affidamento della fornitura di “Prodotti Adobe" per
le strutture di Arpae.
RDO n. 2346286. CIG: ZC1291F4BE
Con la presente si precisano le seguenti condizioni particolari di risposta alla RdO aperta n.
2346286 predisposta da Arpae Emilia-Romagna.
1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.
Oggetto dell’affidamento è la fornitura di “Prodotti Adobe” per le strutture di Arpae EmiliaRomagna, a seguito di espletamento di Rdo sul mercato elettronico della P.A.
Si precisa che Arpae è un Ente Pubblico e pertanto rientra nelle fasce di sconto di e-gov.
Le licenze oggetto della fornitura andranno aggiunte sull’account Adobe già creato, denominato
ARPAE (CODICE VIP: A41F8FAA7BF0AF66919A e titolare del contratto: Piero Santovito), con
scadenza al 7 maggio 2021. Si richiede quindi di attivare le ulteriori licenze con decorrenza
dal 7 agosto 2019 e pertanto per una durata di 21 mesi.
Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all’affidamento della fornitura di
“Prodotti Adobe”, così dettagliate:

•

n. 1 licenza Creative Cloud Tutte le applicazioni - durata 21 mesi - cod. Produttore:
65297752BC01A12

•

n. 8 licenze Acrobat Pro DC - durata 21 mesi - cod. Produttore: 65297934BC01A12

L'attivazione delle licenze dovrà essere effettuata entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula
della RdO sul portale MEPA, e con data non antecedente comunque il 07 agosto 2019.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad Euro 4.590,00 (IVA
esclusa). Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze: zero.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato.
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I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi
compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto, di viaggio e
di consegna per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae,
tutte le spese di contratto, inclusa l’imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100
righe) sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.
In particolare il documento di accettazione dell’offerta da parte di Arpae equivale a scrittura privata,
ai sensi dell’art. 2 della tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata
ad imposta di bollo, che Arpae assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.

2. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA
L’Offerta economica del Fornitore - a pena d’esclusione - dovrà consistere in:
- una offerta economica complessiva della fornitura, che dovrà essere formulata immettendo a
sistema il prezzo unitario dei prodotti oggetto della fornitura secondo il modello generato dal
sistema indicando nel campo specifico i “costi aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” di cui all'art. 95, comma 10, del
D.Lgs. 50/2016.
Tutti i documenti componenti l’offerta del Fornitore devono essere sottoscritti, a pena d’esclusione,
con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa o persona munita di idonea procura.
3. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
La scelta della migliore offerta sarà effettuata, secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del prezzo complessivo più basso.
Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle
condizioni di fornitura specificate nel Capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché
offerte incomplete e/o parziali.
Saranno, inoltre escluse le ditte che abbiano presentato offerta per un importo complessivo
eccedente l’importo a base d’asta, oneri per la sicurezza esclusi.
Arpae si riserva di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse
pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.
Qualora l’offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla
prestazione, Arpae si riserva di chiedere all’offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste
non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.
In caso di parità di due o più offerte, l’Agenzia procederà ad effettuare un trattativa migliorativa, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del D.M. Tesoro 28 ottobre 1985; pertanto
le imprese concorrenti saranno invitate con comunicazione sul sistema a presentarsi presso la
sede di Via Po, 5 – Bologna per modificare la propria offerta. In ipotesi di inutile espletamento della
trattativa migliorativa, si procederà nella medesima seduta pubblica al sorteggio tra le offerte
risultate prime “a pari merito”.
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Arpae si riserva la facoltà di non affidare la fornitura motivatamente.
L’Agenzia si riserva di verificare d’ufficio, ai sensi dell’Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di abilitazione al sistema.
4.STIPULA
L’affidamento della fornitura sarà approvato con determinazione dirigenziale dal Responsabile del
Servizio Sistemi Informativi.
L’accettazione dell’offerta da parte di Arpae è subordinata all’invio da parte del fornitore, entro il
termine di 7 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, della documentazione di seguito
indicata, pena la revoca dell’aggiudicazione medesima:
-

dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;

-

copia del versamento sul conto di Tesoreria di Arpae delle spese di bollo, secondo
quanto previsto all’art. 19 del Capitolato speciale (Euro 16,00 ogni 4 facciate/100 righe,
sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico);

Qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, nonchè non risulti in possesso
dei requisiti dichiarati all’atto di abilitazione al sistema, l’Agenzia procederà alla revoca
dell’aggiudicazione medesima, e si riserva la facoltà di proseguire con l’aggiudicazione nei
confronti del fornitore risultato secondo classificato nell’originaria graduatoria.
5. PENALI
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella data di attivazione delle licenze richieste
concordata con Arpae, il Fornitore sarà obbligato a versare una penale pari all’1 per mille
dell’ammontare netto della fornitura.
Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10%
(dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpae ha la facoltà di dichiarare
risolto di diritto il contratto.
Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo
non preclude il diritto di Arpae a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il
Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto
sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fattura, da emettersi ad avvenuta attivazione delle licenze, dovrà essere intestata ad Arpae Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 - BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e riportare tutti i
dati richiesti dall´art. 42 D.L.. 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n. 89.
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La fattura dovrà riportare:
• numero e data fattura;
• ragione sociale e C.F./P.IVA del fornitore;
• oggetto della fornitura;
• importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri o spese;
• scadenza della fattura;
• CIG ZC1291F4BE;
• specificare le coordinate bancarie e il n. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse
pubbliche, ai sensi dell’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del
D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella L. n. 89 del 23 giugno
2014.
La fattura dovrà riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito
www.indicepa.gov.it.
Si applicano ad Arpae le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split
payment).
Le fatture redatte in modo incompleto saranno respinte
Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura attraverso il
sistema di interscambio.
In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di
pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002,
salvo diverso accordo con l’aggiudicatario.
Per i fini di cui all’art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo,
siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese
eventualmente dovuti.
7. CODICE DI COMPORTAMENTO
Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale di Arpae EmiliaRomagna”,approvato con DDG n. 8 del 31/01/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013
n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, sono estesi, per quanto compatibili, ai
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore
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dell’amministrazione.
Pertanto il Fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i
suddetti Codici pubblicati sul sito istituzionale di
trasparente/disposizioni generali/atti generali (www.arpae.it).

Arpae/sezione

amministrazione

In caso di violazione ai suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente
contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
8. FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Arpae sarà competente in via esclusiva il
Foro di Bologna.
9. NORMA FINALE
Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione ME Fornitori di Consip
“BENI/ Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (Condizioni generali ,
Capitolato tecnico e Regole del sistema di e-procurement della P.A.).
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Piero Santovito - Arpae Emilia-Romagna
11. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO
Dott.ssa Elisa Rodà del Servizio Acquisti
12. EVENTUALI CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro termine indicato nella RdO esclusivamente
attraverso il canale “Comunicazioni” presente sul portale, in relazione alla specifica RDO.

il Responsabile
Servizio Acquisti
(Dott.ssa Elena Bortolotti)
Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
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Dati generali della procedura
Numero RDO:
Descrizione RDO:

2346286
Fornitura di prodotti Adobe per le
esigenze delle strutture di Arpae
ER
Prezzo piu' basso
1
si

Criterio di aggiudicazione:
Numero di Lotti:
Esclusione Automatica delle
offerte anomale (articolo 97,
comma 8, D.Lgs 50/2016)
Formulazione dell'offerta
Valore economico (Euro)
economica:
Modalità di calcolo della soglia Il calcolo della soglia di anomalia
di anomalia:
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di
almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini
della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.
La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia
determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre
decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del
ARPAE - EMILIA ROMAGNA
procedimento
04290860370
VIA PO 5 BOLOGNA BO
Punto Ordinante
ELENA BORTOLOTTI
Soggetto stipulante
Nome: ELENA BORTOLOTTI
Amministrazione: ARPAE - EMILIA
ROMAGNA
Codice univoco ufficio - IPA
UFFRF4
(RUP) Responsabile Unico del
Piero Santovito
Procedimento
Inizio presentazione offerte:
08/07/2019 16:51
Termine ultimo presentazione
23/07/2019 18:00
offerte:
Temine ultimo richieste di
16/07/2019 13:00
chiarimenti:
Data e ora di svolgimento della
24/07/2019 ore 12
Data Creazione Documento: 08/07/2019 04:51
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prima seduta pubblica:
Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del
Fornitore)
Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza
Servizi:
Misura delle eventuali penali:

07/01/2020 18:00

10

Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle
Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della
BENI/Informatica, Elettronica,
RdO:
Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio
Numero fornitori invitati:
Gara aperta a qualsiasi Fornitore
del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria
della Richiesta di Offerta

Lotto 1 - Dettagli
Denominazione lotto

CIG
CUP
Formula di calcolo del
punteggio economico
Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso
Dati di consegna
Dati di fatturazione

Termini di pagamento
Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

fORNITURA DI PRODOTTI
ADOBE PER LE ESIGENZE
DELLE STRUTTURE DI ARPAE
ER
ZC1291F4BE

Non specificati
Via po 5 Bologna - 40139 (BO)
Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFFRF4 . Aliquote:
secondo la normativa vigente
30 GG Data Ricevimento Fattura
4590,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche
Nome Scheda Tecnica
Data Creazione Documento: 08/07/2019 04:51

Licenza Creative Cloud Tutte le
applicazioni - durata 21 mesi - cod.
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Produttore: 65297752BC01A12
1

Quantita'

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Nr.

Caratteristica

1

* Marca

2
3

* Codice articolo
produttore
* Nome
commerciale del
Software di utilità

4

* Tipo contratto

5
6

Tipologia

Regola di
Valori
Ammissione
Tecnico Valore unico
adobe
ammesso
Tecnico Valore unico 65297752BC01A12
ammesso
Tecnico Valore unico Creative Cloud
ammesso
Tutte le
applicazioni
Tecnico

Lista di
scelte
* Unità di misura Tecnico Valore unico
ammesso
* Prezzo
Economico
Valore
massimo
ammesso

Acquisto
Licenza
1550

Lotto 1 - Schede tecniche
Nome Scheda Tecnica

Quantita'

Licenze Acrobat Pro DC - durata 21
mesi - cod. Produttore:
65297934BC01A12
8

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Nr.

Caratteristica

1

* Marca

2

* Codice articolo
produttore
* Nome
commerciale del
Software di utilità

3

Tipologia

Data Creazione Documento: 08/07/2019 04:51

Regola di
Valori
Ammissione
Tecnico Valore unico
adobe
ammesso
Tecnico Valore unico 65297934BC01A12
ammesso
Tecnico Valore unico Licenze Acrobat
ammesso
Pro DC
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4
5
6

* Tipo contratto

Tecnico

Lista di
scelte
* Unità di misura Tecnico Valore unico
ammesso
* Prezzo
Economico
Valore
massimo
ammesso

Acquisto
Licenza
380

Documentazione Allegata alla RdO
Descrizione

Riferimento

Documento

CONDIZIONI
PARTICOLARI

Gara

Condizioni
Particolariadobe19mod.pdf.p7m
(282.91KB)

Link
Esterno

Richieste ai partecipanti
Descrizione

Lotto

Tipo
Richiesta

Modalita' ObbligatorioDocumento
risposta
unico per
operatori
riuniti
Amministrativa Invio
Facoltativo,
Si
telematico ammessi più
documenti

Eventuali
Gara
atti relativi a
R.T.I. o
Consorzi
Offerta
fORNITURA Economica
Invio
Obbligatorio
Economica
DI
telematico
(fac-simile PRODOTTI
con firma
di sistema) ADOBE PER
digitale
LE
ESIGENZE
DELLE
STRUTTURE
DI ARPAE
ER

Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
Data Creazione Documento: 08/07/2019 04:51
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50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Data Creazione Documento: 08/07/2019 04:51
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N. Proposta: PDTD-2019-639 del

29/07/2019

Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi
OGGETTO:

Servizio Sistemi Informativi. Fornitura di prodotti Adobe per le
esigenze delle strutture di Arpae ER tramite acquisto sul Mercato
Elettronico di Consip S.p.a.
PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 30/07/2019
Il Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico

