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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

6 5 12 MAR. 2018 DECRETO N. ^ ^ DEL 

Servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature del ponte radio e ricevitori GPS 
installati sui natanti di proprietà del Consiglio regionale del Veneto. 
Indizione di una procedura negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione - MEPA 
per l'affidamento del servizio. 

IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

PREMESSO che il Consiglio regionale del Veneto dispone di sei natanti, adibiti a servizio di istituto, dotati di 
apparati ricetrasmittenti fissi, ricevitori GPS e apparati mobili che funzionano mediante il ponte radio installato 
presso la sede di Palazzo Ferro Fini e che i medesimi apparati necessitano di manutenzione e assistenza 
tecnica; 

CONSIDERATA la necessità di individuare un operatore economico qualificato a cui affidare il servizio di 
manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature del ponte radio e ricevitori GPS installati sui natanti 
del Consiglio regionale del Veneto, mediante indizione di un'apposita procedura di gara; 

VISTA la deliberazione n. 46 del 19 luglio 2016 che, nel predisporre la riorganizzazione dei servizi consiliari, ha 
demandato al Servizio affari generali la competenza allo svolgimento delle procedure di acquisto per tutte le 
strutture del Consiglio regionale del Veneto; 

DATO atto della richiesta da parte del Servizio amministrazione bilancio servizi, con nota del 15 febbraio 2018 
prot. 4009, di attivare la fase di affidamento per l'individuazione del prestatore del servizio di manutenzione e 
assistenza tecnica delle apparecchiature del ponte radio e ricevitori GPS installati sui natanti del Consiglio 
regionale del Veneto, come da specifiche tecniche indicate nella nota medesima, di seguito riassunte: 

• appalto di servizi, 
• durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, 
• valore complessivo dell'appalto € 11.064,00 al netto di IVA, per la durata di 3 anni del servizio, 
• presenza del metaprodotto nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione - MEPA, 
• criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50, 
• specifiche tecniche e modalità di svolgimento del servizio indicate nella nota del 15 febbraio 2018, prot. 

4009, e predeterminate dal Servizio competente per materia; 

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 94 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2012, 
n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", che all'articolo 7, comma 2, 
modificando la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
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pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)" - articolo 1, comma 450 - ha introdotto l'obbligo per tutte le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al MEPA, ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi della normativa vigente; 

DATO Ano che, in base alle disposizioni sopra citate, anche il Consiglio regionale del Veneto, in quanto 
rientrante tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è tenuto 
all'osservanza dell'obbligo di ricorrere al MEPA per provvedere all'acquisizione di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria; 
VISTO che, ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il valore complessivo del servizio di 
manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature del ponte radio e ricevitori GPS installati sui natanti 
del Consiglio regionale del Veneto, per la durata di 3 anni, è stimato complessivamente in euro 11.064,00 
(euro undicimilasessantaquattro/00), al netto di IVA, e che pertanto, trattandosi di contratto sotto soglia, si 
procederà all'affidamento del servizio suddetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 
2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e l'aggiudicazione verrà effettuata in base al criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del decreto legislativo sopra citato; 

CONSIDERATO Che il servizio oggetto dell'acquisizione rientra tra quelli presenti nel MEPA - bando "BENI -
Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio - Sistemi per intercomunicazione - Sistemi 
cercapersone - CPV 32344100 - 7", e che pertanto è possibile svolgere la procedura negoziata per 
l'affidamento del servìzio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature del ponte radio e 
ricevitori GPS installati sui natanti del Consiglio regionale del Veneto, utilizzando per la scelta del prestatore 
del servizio la modalità telematica, attraverso una richiesta di offerta - RDO - nel Mercato elettronico alla 
quale verranno invitati i prestatori di servizio iscritti al relativo bando "BENI - Informatica, elettronica, 
telecomunicazioni e macchine per ufficio" che trattano i Sistemi di intercomunicazione ed in particolare i 
sistemi cercapersone con svolgimento della relativa manutenzione per l'area geografica Veneto; 

DATO Ano che per lo svolgimento della procedura negoziata nel Mercato elettronico è stato predisposto il 
documento "Condizioni di RdO e di contratto", allegato al presente decreto per formarne parte integrante; 
VISTA la scheda 46 SABS del Programma operativo per l'anno 2018, approvato con deliberazione dell'Ufficio di 
presidenza n. 3 del 16 gennaio 2018; 
RILEVATO che il responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento, di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, è individuato nella persona del responsabile Unità operativa organica approvvigionamenti 
CR - Servizio affari generali e che il responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione verrà 
individuato nella persona del dirigente capo del servizio competente per materia; 

DATO Ano che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in 
materia; 

ATTESTATE la regolarità e la legittimità del prowedimento; 

DECRETA 

1. di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, mediante richiesta di offerta - RdO - nel mercato elettronico della Pubblica amministrazione - MEPA, 
per l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature del ponte radio e 
ricevitori GPS installati sui natanti del Consiglio regionale del Veneto per la durata di 3 anni, a decorrere 
dalla data di stipula del contratto e per un importo complessivo dell'appalto stimato in euro 11.064,00 (euro 
undicimilasessantaquattro/00) al netto di IVA; 

2. di stabilire che all'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione 
e assistenza tecnica delle apparecchiature del ponte radio e ricevitori GPS installati sui natanti del 
Consiglio regionale del Veneto mediante RdO si procederà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 



3. di dare atto che alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza 
tecnica delle apparecchiature del ponte radio e ricevitori GPS installati sui natanti del Consiglio regionale 
del Veneto mediante RdO verranno invitati i prestatori di servizio iscritti al relativo bando "BENI -
Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio" che trattano i Sistemi di 
intercomunicazione ed in particolare i sistemi cercapersone con svolgimento della relativa manutenzione 
per l'area geografica Veneto; 

4. di approvare il documento "Condizioni particolari di RdO e di contratto", allegato al presente provvedimento 
per formarne parte integrante e di prendere atto della documentazione relativa al bando "BENI -
Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio" presente sul MEPA; 

5. di prenotare la spesa complessiva presunta per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle 
apparecchiature del ponte radio e ricevitori GPS installati sui natanti del Consiglio regionale del Veneto, 
pari a € 13.500,00, IVA compresa, per il periodo di 3 anni (triennio 2018-2019-2020), a decorrere dalla data 
di stipula del contratto, a valere sul budget assegnato al SABS, come segue: , 

euro 4.500,00 sul capitolo 3070.2 "Spese per il funzionamento di un ponte radio: manutenzioni" conto 
finanziario U.01.03.02.09.011 a valere sulla competenza dell'esercizio 2018 del bilancio di previsione 
finanziario 2018-2019-2020, che presenta la necessaria disponibilità (scheda n. 46 SABS del Programma 
operativo), 

euro 4.500,00 sul capitolo 3070.2 "Spese per il funzionamento di un ponte radio: manutenzioni" conto 
finanziario U.01.03.02.09.011 a valere sulla competenza dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione 
finanziario 2018-2019-2020, che presenta la necessaria disponibilità (scheda n. 46 SABS del Programma 
operativo), 

euro 4.500,00 sul capitolo 3070.2 "Spese per il funzionamento di un ponte radio: manutenzioni" conto 
finanziario U.01.03.02.09.011 a valere sulla competenza dell'esercizio 2020 del bilancio di previsione 
finanziario 2018-2019-2020, che presenta la necessaria disponibilità (scheda n. 46 SABS del Programma 
operativo) 
dando atto che gli impegni di spesa saranno assunti dal dirigente capo servizio SABS ad avvenuta 
aggiudicazione definitiva e sottoscrizione del contratto; 

6. di dare atto che il responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento, di cui all'articolo 31 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è individuato nella persona del responsabile Unità operativa organica 
approvvigionamenti CR - Servizio affari general e che il responsabile del procedimento per la fase 
dell'esecuzione verrà individuato nella persona del dirigente capo del servizio competente per materia; 

7. di dare atto che la spesa a cui si intende dare attuazione con il presente atto non rientra nelle tipologie di 
spesa soggette a limitazioni ai sensi L.R. 1/2011 e dalla L.R. 15/2011. 

Il Servizio affari generali prowederà all'esecuzione. 



Proposta di decreto 

Servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature del ponte radio e ricevitori 
GPS installati sui natanti di proprietà del Consiglio regionale del Veneto. 
Indizione di una procedura negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione 
-MEPA per l'affidamento del servizio. 

Struttura proponente: Servizio Affari generali 
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te 
Consiglio regionale del Veneto 
Servizio amministrazione bilancio e servizi 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE DEL 
PONTE RADIO E RICEVITORI GPS INSTALLATI SUI NATANTI DI PROPRIETÀ DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SUL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MEPA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per 
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) si 
appone il visto di regolantà contabile attestante le seguenti registrazioni contabili: 

IMPORTO IMPORTO IMPORTO 
ESERCIZIO E/S CAPITOLO ACC/IMP CORRENTE 2° ANNO 3° ANNO Eventuale Atto di Ali 

2018(C) S 3070.2 PRE.34 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

U.1.03.02.09 011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 

fcÉjtj.i..,-.,.jÌL>;. 



Consiglio regionale del Veneto 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SCHEDA SINTETICA DI PROWEDIMENTO DEL DIRIGENTE 

numero del 
decreto 

65 

data di adozione 
del decreto 2018 

dirigente che 
adotta il decreto Il dirigente capo Servizio affari generali 

oggetto Servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature del ponte radio e 
ricevitori GPS installati sui natanti di proprietà del Consiglio regionale del Veneto. 
Indizione di una procedura negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica 
amministrazione - MEPA per l'affidamento del servizio. 

contenuto Con questo atto si attiva la procedura mediante richiesta di offerta sul mercato elettronico 
della PA per l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle 
apparecchiature del ponte radio e ricevitori GPS installati sui natanti di proprietà del 
Consiglio regionale del Veneto e si approva la documentazione relativa alla procedura di 
gara. 

spesa prevista 
(IVA inclusa) euro 13.500,00 

principali 
documenti del 
fascicolo relativo 
al procedimento 


