DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

Ufficio per i Servizi Informatici

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTI gli obiettivi e i programmi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile;
VISTI gli obiettivi e i programmi della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e
Strumentali e dell’Ufficio per i Servizi Informatici per ul triennio 2017-2019 il cui atto di
approvazione è stato pubblicato sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it;
VISTI gli obiettivi e i programmi per l’anno 2017 dell’Ufficio per Servizi Informatici che
prevede la necessità di acquisire n° 9 nuovi sistemi di registrazione per telefonate e
comunicazioni radio per le Centrali Operative dei Vigili del Fuoco configurati sulla base
degli standard richiesti nell’ architettura definita nel progetto “112-NUE”;
VISTO l’art. 32, comma 2) del D.Lgs. 50 e s.m.i., che prevede la determina a contrarre prima
dell’avvio delle procedure di affidamento da parte delle Stazioni Appaltanti;
CONSIDERATO che la fornitura non è disponibile in convenzione Consip;
TENUTO CONTO che l’importo stimato del predetto acquisto è pari a euro 134.000,00 oltre
IVA e che al riguardo si ricorrerà ad una RDO sul MEPA con invito rivolto ad operatori che
operano nel settore di riferimento;
La procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. applicando
il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa , sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, da determinarsi mediante l’applicazione dei criteri indicati nel
capitolato tecnico;
Il quadro economico complessivo della fornitura risulta essere di € 163.510,00 comprensivo
dell’IVA, ove trovano capienza anche le spese di contributo obbligatorio pari ad € 30,00
dovuto all’ANAC da parte della Stazione Appaltanti;
VERIFICATO che la spesa in esame trova copertura negli stanziamenti del capitolo 7325
piano gestionale 9 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero relativo
all’esercizio finanziario 2017 ;
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DETERMINA A CONTRARRE
L’Ufficio per i Servizi Informatici provvede tramite mercato elettronico , ad effettuare una
Richiesta di Offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. b del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il contratto sarà stipulato nella forma prevista da MEPA.
Il Dirigente dell’Ufficio per i Servizi Informatici – Dott. Ing. Maria Cavaliere è nominato
Responsabile Unico del Procedimento
Roma, 23/11/2017

IL DIRETTORE CENTRALE
(Parisi)

