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Deliberazione del Presidente 
N. 17 del 04/10/2021    

 
 

 
 
Oggetto: aggiudicazione della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 
36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n. 1 Server 
GPU e relativo gruppo di continuità UPS da destinare all’IRCCS Istituto Centro San 
Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia, assistenza e manutenzione ordinaria e 
straordinaria, garanzia 36 mesi – CIG 8890873480 – CUP F14I19000920001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
nella persona del Prof. Raffaele Lodi 
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VISTI: 

- il D.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico a norma dell’articolo 42, comma 1 della Legge 16 
Gennaio 2003 n. 3”, recante disposizioni sulla ripartizione dei fondi di cui al D.lgs. 30 
dicembre 1992, n. 502; 

- l’Atto costitutivo con il quale è stata istituita la Rete delle Neuroscienze e della 
Neuroriabilitazione; 

- il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23/02/2021 di ratifica dell’esito delle votazioni 
delle cariche sociali, con cui viene nominato ufficialmente il Presidente della Rete 
delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione nella persona del Prof. Raffaele Lodi; 

- l’art. 9 dello Statuto della Rete in merito alle competenze del Presidente; 
 

PREMESSO: 
- che con la Deliberazione n. 16 del 06 settembre 2021, la rete delle Neuroscienze e 

della Neuroriabilitazione ha indetto una procedura di affidamento diretto, ai sensi 
dell’Art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto di n. 1 
Server GPU e relativo gruppo di continuità UPS da destinare all’IRCCS Istituto Centro 
San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia, assistenza e manutenzione ordinaria 
e straordinaria, garanzia 36 mesi – CIG 8890873480 – CUP F14I19000920001, per 
l’importo a base d’asta di € 40.900,00, oltre IVA 22% pari a € 8.998,00, per 
complessivi € 49.898,00, omnicomprensivo di ogni onere inerente all’oggetto della 
procedura di gara, compresi oneri per la sicurezza ed oneri per eliminazione dei 
rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 100,00 oltre IVA; 

- che la procedura di gara è stata esperita tramite la piattaforma di negoziazione 
telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, prevedendo quale criterio di 
aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del 
D.lgs. n. 50/2016, previo giudizio di idoneità tecnico-qualitativa, espresso sulla base 
dei requisiti prestazionali richiesti ed emergenti dalla documentazione tecnica 
prodotta e secondo i criteri stabiliti nella Lettera d’invito e relativi allegati; 

- che la rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione ha provveduto in data 
07/09/2021 a pubblicare sul sito internet delle gare on line di ARIA, Lettera d’invito e 
relativi allegati, avvalendosi della piattaforma telematica regionale SinTel, ID 
144763075, invitando la società Mactronics.it S.r.l. di Milano, quale operatore 
economico presente sul mercato per la fornitura in oggetto, indicando nel giorno 23 
settembre 2021 alle ore 13,00 il termine perentorio entro il quale far pervenire 
l’offerta; 

- che, come indicato al punto precedente, entro il termine perentorio delle ore 13,00 

del giorno 23 settembre 2021, è pervenuta online, tramite la piattaforma Sintel, 
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l’offerta corredata della relativa documentazione della società Mactronics.it S.r.l. di 

Milano; 

PRESO ATTO che, 

 in data 23 settembre 2021, in seduta riservata, il RUP, supportato dal seggio di gara, 
ha proceduto all’apertura della busta telematica contenente la “Documentazione 
amministrativa e la Busta tecnica” presentata dalla società Mactronics.it S.r.l. di 
Milano invitata alla procedura in oggetto, validamente pervenuta, procedendo 
pertanto all’ammissione dell’offerta presentata e riservandosi di esprimere giudizio 
di idoneità tecnica avvalendosi della professionalità aziendale competente, alla 
quale ha provveduto ad inviare la documentazione tecnica, così come risulta da 
specifico Verbale n. 1 (in atti); 

 in data 24 settembre 2021, la professionalità aziendale competente, ovvero il 
Responsabile del Laboratorio di Neuroinformatica e Collaboratore del Progetto 
dell’IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli di Brescia, ha 
trasmesso al RUP la Dichiarazione tecnica (in atti), con la quale ha espresso parere 
positivo di idoneità dell’offerta presentata dalla società Mactronics.it S.r.l., sulla base 
della documentazione prodotta e valutata in relazione ai requisiti prestazionali 
richiesti nella Lettera d’invito e relativi allegati; 

 in data 27 settembre 2021, il RUP, a seguito della verifica della documentazione 
inviata dalla Ditta Mactronics.it S.r.l., ha richiesto, tramite la piattaforma telematica 
Sintel, l’integrazione della documentazione tecnica mancante, indicata nella Lettera 
di invito; 

 in data 30 settembre 2021, la Ditta Mactronics.it S.r.l. ha inviato, tramite piattaforma 
telematica Sintel la documentazione richiesta, che il RUP ha provveduto a 
trasmettere alla professionalità aziendale competente, a completamento della 
documentazione tecnica; 

 in data 01 ottobre 2021, in seduta riservata, il RUP, ha proceduto all’apertura della 
Busta economica dell’offerta presentata dalla società Mactronics.it S.r.l. di Milano, 
verificandone i contenuti, come risulta da specifico Verbale n. 2 (in atti) e riepilogata 
nella seguente tabella, proponendone l’aggiudicazione: 
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           Importi netto IVA Offerta Base d’asta 

Offerta economica          € 40.850,00  € 40.900,00 

- di cui costi sicurezza 
Offerente 

 n.r.  

- di cui costi personale  n.r.  

Costi da interferenze         € 100,00  € 100,00 

Offerta economica netta € 40.750,00  € 40.800,00 

           
RITENUTO pertanto opportuno e conveniente, in conformità delle risultanze dei 

documenti soprarichiamati, aggiudicare, alla società Mactronics.it S.r.l. di Milano, secondo 

le norme contrattuali contenute nella Lettera d’invito e relativi allegati ed alle condizioni 

economiche riportate nell’offerta agli atti, la fornitura di n. 1 Server GPU e relativo gruppo 

di continuità UPS da destinare all’IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli 

di Brescia, assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria, garanzia 36 mesi, per un 

periodo contrattuale di 36 mesi dalla data di avvenuto positivo collaudo, per l’importo di € 

40.850,00, oltre IVA 22% pari a € 8.987,00, per complessivi € 49.837,00, comprensivo di € 

100,00 oltre IVA 22% oneri per eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a 

ribasso; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’efficacia del 

presente provvedimento è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per 

la partecipazione alla gara; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Provveditore 

collaboratore della Rete, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, che ne attesta 

la legittimità, la regolarità tecnica, formale e sostanziale del presente provvedimento; 

 

PRESO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 40.850,00, oltre 

IVA 22% pari a € 8.987,00, per complessivi € 49.837,00, per la fornitura di n. 1 Server GPU e 

relativo gruppo di continuità UPS da destinare all’IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio 

Fatebenefratelli di Brescia è finanziato con i Fondi 2017-2020 - Legge 11 dicembre 2016, n. 

232 (legge Bilancio 2017), articolo 1, comma 140, lett. c) Ricerca - Fondo investimenti e 

sviluppo infrastrutturale - DM 25/01/2018 - capitolo 7212/01, CUP F14I19000920001 e CIG 

8890873480; 

 

DATO ATTO che il suddetto importo sarà contabilizzato alla voce di spesa economica “2. 

Attrezzature (Acquisto, Leasing, Noleggio)” del Piano economico complessivo, allegato alla 

Convenzione n. 2019/CCR-2017-23669078 che regola l’affidamento dei fondi di cui sopra 
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da parte del Ministero della Salute a favore della Rete delle Neuroscienze e della 

Neuroriabilitazione per il Progetto di ricerca “Valutazione dell'utilità della gestione 

integrata di sequenze RM nella pratica clinica”; 

 

VERIFICATO che l’IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia, 

quale Ente presso cui avrà luogo l’esecuzione del contratto stipulato dalla Rete con il 

soggetto aggiudicatario, ha comunicato alla Rete delle Neuroscienze e della 

Neuroriabilitazione, con lettera prot. U 85/2021/SI/GL del 09/09/2021 (in atti), ai sensi 

degli artt. 101 e 111 del D.lgs. 50/2016, la nomina del Dott. Marco Ghizzi a Direttore 

dell’esecuzione del contratto (DEC), il quale, con l'ausilio di uno o più direttori operativi 

espressamente individuati, provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo 

tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante, 

assicurando la regolare esecuzione da parte dell'appaltatore, in conformità a quanto 

previsto contrattualmente; 

 

 

DELIBERA 
 

per le ragioni espresse in parte motiva: 

- di dare atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente: 

1) di prendere atto dell’esito della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alle condizioni in premessa specificate, 

ovvero di prendere atto dei Verbali di gara, della Dichiarazione tecnica, nonché dei 

reports di gara redatti dalla piattaforma regionale Sintel, agli atti; 

2) di aggiudicare, alla società Mactronics.it S.r.l. di Milano, secondo le norme 

contrattuali contenute nella Lettera d’invito e relativi allegati ed alle condizioni 

economiche riportate nell’offerta agli atti, la fornitura di n. 1 Server GPU e relativo 

gruppo di continuità UPS da destinare all’IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio 

Fatebenefratelli di Brescia, assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria, 

garanzia 36 mesi, per un periodo contrattuale di 36 mesi dalla data di avvenuto 

positivo collaudo, per l’importo di € 40.850,00, oltre IVA 22% pari a € 8.987,00, per 

complessivi € 49.837,00, comprensivo di € 100,00 oltre IVA 22% oneri per 

eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso; 

3) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 

49.837,00 IVA inclusa è finanziato con i Fondi 2017-2020 - Legge 11 dicembre 2016, n. 
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232 (legge Bilancio 2017), articolo 1, comma 140, lett. c) Ricerca - Fondo investimenti 

e sviluppo infrastrutturale - DM 25/01/2018 - capitolo 7212/01, CUP F14I19000920001 

e CIG 8890873480; 

4) di contabilizzare il suddetto importo alla voce di spesa economica “2. Attrezzature 

(Acquisto, Leasing, Noleggio)” del Piano economico complessivo, allegato alla 

Convenzione n. 2019/CCR-2017-23669078 che regola l’affidamento dei fondi di cui 

sopra da parte del Ministero della Salute a favore della Rete delle Neuroscienze e 

della Neuroriabilitazione per il Progetto di ricerca “Valutazione dell'utilità della 

gestione integrata di sequenze RM nella pratica clinica”; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del 

Provveditore collaboratore della Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione; 

6) di dare atto che l’IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia, 

quale Ente presso cui avrà luogo l’esecuzione del contratto stipulato dalla Rete con il 

soggetto aggiudicatario, ha comunicato alla Rete delle Neuroscienze e della 

Neuroriabilitazione, con lettera prot. U 85/2021/SI/GL del 09/09/2021 (in atti), ai sensi 

degli artt. 101 e 111 del D.lgs. 50/2016, la nomina del Dott. Marco Ghizzi a Direttore 

dell’esecuzione del contratto (DEC), il quale, con l'ausilio di uno o più direttori 

operativi espressamente individuati, provvederà al coordinamento, alla direzione ed 

al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione 

appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'appaltatore, in 

conformità a quanto previsto contrattualmente; 

7) di subordinare l’efficacia del contratto che ne deriverà alla condizione sospensiva 

dell’esito positivo dei controlli previsti nella Lettera d’invito e relativi allegati nei 

confronti della ditta aggiudicataria. 

 

 
IL PRESIDENTE 

  (Prof. Raffaele Lodi) 

Firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
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