Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali

IL DIRETTORE CENTRALE
Visti i programmi e gli obiettivi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile per l’anno 2017, fra i quali è previsto l’adeguamento tecnologico delle sale operative dei Vigili del Fuoco, in relazione al progressivo dispiegamento del progetto NUE 112 sul territorio
nazionale;
Visti i programmi e gli operativi di questa Direzione Centrale e, in particolare, dell’Ufficio per i
Servizi Informatici per il triennio 2017-2019, il cui Atto di approvazione del 15/03/2017 è pubblicato
sul sito istituzionale della Stazione Appaltante www.vigilfuoco.it che prevede l’acquisto di apparati
hardware e software di base in relazione all’istituzione del Numero Unico Europeo 112 (da attuarsi secondo il cronoprogramma definito dalla Commissione Consultiva di cui all’art. 75 bis, comma 2 del D.
Lgs. n. 259/2003);
Vista la non procrastinabile esigenza di rinnovare, sotto il profilo tecnologico, le postazioni di lavoro connesse al funzionamento delle Sale Operative dei Vigili del Fuoco, al fine di garantire
l’operatività delle funzioni di organizzazione delle attività di soccorso (per gli aspetti di gestione del
personale operativo e di gestione contabile), delle funzioni specialistiche per il supporto di interventi
complessi ed il mantenimento in efficienza delle dotazioni strumentali delle sale crisi dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco;
Considerato che per le attività pianificate si richiede la fornitura di cui è riportata di seguito la
consistenza:
a) Fornitura hardware, licenze software, comprensiva di almeno 36 (trentasei) mesi di manutenzione
in garanzia:
− Nr. 150 Workstation;
− Nr. 300 Monitor LED;
− Nr. 150 licenze sistema operativo Windows 10 professional;
b) Servizi connessi alla fornitura dell’hardware e del software:
− Consegna presso una delle sedi di Roma del Dipartimento;
− Configurazione del software di base;
− Manutenzione in garanzia dell’hardware e del software di base, servizio di help desk – call
center, per la gestione delle chiamate di supporto e assistenza tecnica.
Tenuto presente che sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione
(www.acquistinretepa.it), nell’ambito dell’iniziativa ICT presente nel Sistema Dinamico di Acquisto
della Pubblica Amministrazione (SDAPA), è attivo il bando “Prodotti e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni”, cui le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere per l’esecuzione di appalti specifici inerenti l’acquisto di prodotti e servizi di cui alla categoria merceologica “PC e Mobile Device”;
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Verificato che la spesa in esame trova copertura negli stanziamenti del capitolo 7312 dello stato
di previsione della spesa di questo Ministero, relativo all’esercizio finanziario 2017;
Visto l’art. 32, comma 2) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che prevede la determina a contrarre prima
dell’avvio delle procedure di affidamento da parte delle Stazioni Appaltanti;

DETERMINA A CONTRARRE
il Dirigente dell’Ufficio per i Servizi Informatici, Dott. Ing. Maria Cavaliere, quale Punto Ordinante, è autorizzato all’esecuzione di una procedura di gara da svolgere con il ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.vo n.
50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.
L’aggiudicazione dell’appalto, avente per oggetto “Fornitura di Workstation per le sale operative
dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco - NUE 112”, avverrà con il criterio del dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. con base d’asta fissata in Euro
250.000,00 (duecentocinquantamila/00) IVA esclusa, e non comporterà la suddivisione dell’oggetto di
fornitura in lotti, in deroga all’art. 51 comma 1 del D.Lgs.vo n. 50 e s.m.i., stante l’omogeneità della
fornitura medesima.

Si riportano gli elementi del quadro economico complessivo della fornitura, comprensivo delle
spese di pubblicazione e delle spese per il contributo dovuto alla A.N.A.C. :
valore del contratto a base d’asta, al netto di IVA
€ 250.000,00
contributo dovuto all’A.N.A.C. da parte della Stazione Appaltante
225,00
spese di pubblicazione avviso di aggiudicazione, su quotidiani, al netto di IVA
€ 3.200,00

Le eventuali economie sugli importi programmati nel quadro economico derivanti dal prezzo di
aggiudicazione e/o minori spese, rientreranno nelle disponibilità della Stazione Appaltante per essere
utilizzati per eventuali varianti necessarie per modifiche connesse alla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative in corso d’opera e/o per circostanze impreviste o imprevedibili, nel limite del 10%
dell’importo del contratto (art. 106 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.).
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni oggetto della fornitura, si riserva di fare ricorso all’aumento del 20% dell’importo del contratto
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(art. 106, comma 12, del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.). Il Dott. Ing. Maria Cavaliere, Dirigente dell’Ufficio
per i Servizi Informatici, è incaricata di svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e sarà redatto a cura dell’Ufficiale
Rogante del Dipartimento.

Roma, 30/11/2017
IL DIRETTORE CENTRALE
(PARISI)
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