
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. ___713_____/C.S.        del  ____31-10-2017__________

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. ACQUISTI  BENI  E  SERVIZI   E  PATRIMONIO MOBILIARE

PROPOSTA N._____100________    DEL_____20-10-2017______        

OGGETTO: Aggiudicazione gara d’appalto nella forma della procedura aperta ex art. 60 comma 1 D.lgs 50/2016  per 
l’affidamento del Servizio specialistico in materia di fiscalità passiva ai fini della maturazione di risparmi e recuperi di 
crediti di imposta IRES, IRAP e IVA. Ditta aggiudicataria: KIBERNETES SRL CF-PIVA 01190430262 
   

_______________f.to___________________
                                L’estensore                                                                                     

Dr.ssa Vittoria Poerio  

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata,  
attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Vittoria Poerio                Firma: ________f.to____________
Data: ____20.10.2017____________
Il Dirigente:Dr. Salvatore Di Maggio                                                Firma: ________f.to____________
Data: ____20.10.2017____________

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso
  X    NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico
      COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Voce di conto economico su cui si imputa la spesa:   502020119
Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  _______________________________
Data ______25 OTT. 2017__________                                                 Firma _________f.to__________

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 2, dell’Intesa Stato-
Regioni del 23.03.2005, attesta che:

 la spesa è stata autorizzata dalla Regione, in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per  
esigenze di natura straordinaria;

 trattasi di atto contingibile e urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico ser 
vizio, la cui spesa non è prevista nel budget aziendale.

Data ___________________________                                  Firma__________________

Parere del Direttore Amministrativo Aziendale: Dr. Bruno Riccardi

                Favorevole                                                                              Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data:     ______26/10/2017________________                           Firma _______f.to____________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dr. Luciano Cifaldi 

                 Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: _________27/10/2017________________                          Firma _________f.to______________

Data:_____27.10.2017__                                                  Il Commissario Straordinario: Dr. Giorgio Casati
                                                                                                                                                                         
                                                                                                 Firma:                    f.to
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____________________

AREA COORDINAMENTO ACQUISTI, TECNOLOGIE, PATRIMONIO E LOGISTICA 
Unità Operativa Complessa  Acquisti Beni e Servizi e Patrimonio Mobiliare

PREMESSO 

 Che, con Deliberazione D.G. n. 471 del 24-10-2016, veniva indetta una gara d’appalto,  nella forma della procedura aperta ex art. 60 

comma 1 D.lgs 50/2016  per l’affidamento del Servizio specialistico in materia di fiscalità passiva ai fini della maturazione di 
risparmi  e  recuperi  di  crediti  di  imposta  IRES,  IRAP e  IVA  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ex art. 95  comma2 e comma 3 lett. b) D.lgs 50/2016   - CIG 6830401138

DATO ATTO 

 Che, entro il termine perentorio e finale utile alla presentazione delle candidature, perveniva  a questa U.O.C. solo il plico predisposto a 
cura  della  ditta  KIBERNETES  SRL  CF-PIVA  01190430262  e,  con  successiva   Deliberazione,  è  stata  nominata  la  Commissione 
Giudicatrice della gara d’appalto de qua;

 Che la Commissione Giudicatrice ha ultimato i lavori, come da Verbali allegati in copia al presente provvedimento (verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5  
e allegato al verbale 5 nonché (verbale) 6 e 7) custoditi -in originale- presso gli uffici di questa UOC, e la gara de qua è stata aggiudicata, 
provvisoriamente, alla ditta KIBERNETES SRL CF-PIVA 01190430262;

CONSIDERATO

 Che, tra gli atti di gara, costituiti – in modo specifico- da deleghe, procure, schede tecniche/progetti, offerte economiche e documenti di 
identificazione  personale,  sono  contenuti  dati  protetti  e/o  sensibili  e/o  personali  che,  in  quanto  tali,  devono  essere  sottratti  alla  
pubblicazione;

ACCERTATO 

 Che il  servizio di che trattasi non è contemplato sul MEPA, che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto il servizi 

medesimo, che, allo stato, non risultano pubblicati prezzi di riferimento ex D.L. 66/2014 per tale categoria merceologica; 

 Che  la Regione Lazio, quale soggetto aggregatore, ai sensi del  DPCM N. 17 del  31-12-2015 pubblicato sulla GURI – serie generale n. 32  del 9  
febbraio 2016, non ha in corso gare aventi ad oggetto il servizio di cui sopra; 

EVIDENZIATO
 Che la natura dell'affidamento comporta la collaborazione, con la ASL di Latina, di personale della ditta fornitrice del servizio e, pertanto, si  

applica il DPR 62/2013 in ordine al Codice di Comportamento dei Dipendenti ed in particolare il Codice di Comportamento dei Dipendenti della 
ASL Latina approvato con Deliberazione n. 611 del 23 dicembre 2014 e pubblicata sul sito istituzionale di questa ASL Latina; 


 che,  in assenza di rischi interferenziali non è necessario predisporre il DUVRI  aziendale, come specificato nel Disciplinare di gara,   e non 

sussistono oneri legati alla sicurezza che incidano sul costo finale ex art. 26 comma 6 e comma 3 bis del DLGS 81/2008.
Tutto ciò premesso 

PROPONE

 Di prendere atto dell’operato della Commissione Giudicatrice (come da verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e allegato al verbale 5 nonché (verbale) 6 e  
7) e, per l’effetto, aggiudicare definitivamente la gara d’appalto nella forma della procedura aperta ex art. 60 comma 1 D.lgs 50/2016 
per l’affidamento del servizio specialistico in materia di fiscalità passiva ai fini della maturazione di risparmi e recuperi di crediti di  
imposta IRES, IRAP e IVA alla ditta KIBERNETES SRL CF-PIVA 01190430262, quale ditta prima  ed unica in graduatoria  avendo  
conseguito PT totali  88,75 (PT prezzo 50,00 + PT qualità 33,75);

 Di prendere atto che il  i l CIG corrispondente al presente appalto è 6830401138

 Di prendere atto  che i  costi  relativi  al servizio in  oggetto verranno calcolati  sulla base dei recuperi  effettivamente  resi disponibili  e 
spendibili (v allegato a verbale 5), al momento non prevedibili, mediante l’applicazione della percentuale  di cui alla tabella riportata nel 
verbale 7 ;

 Di dare atto che l’imputazione economica avverrà successivamente al termine dell’attività, sul conto n. n. 502020119  “Altri servizi non 
sanitari da privato” nei bilanci di competenza;
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 Di riservarsi di risolvere anticipatamente e senza preavviso i rapporti contrattuali che conseguono al presente provvedimento nel caso dovesse  
intervenire, medio tempore, aggiudicazione di gara regionale oppure aggregata oppure differente disposizione regionale;

 Di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 recante “Disposizioni per la  
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della  P.A.” e dell'art. 37 D.lgs 33/2013 circa la trasparenza della P.A., il  
presente provvedimento verra’ pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'esito dell'adozione del presente atto;

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in ottemperanza al all’art. 32 comma 10 lett. a)  vigente Codice Appalti;


 Di dare atto che la stazione appaltante si riserva ogni potere di autotutela, ivi incluso la facoltà di recedere unilateralmente del rapporto negozia 
le, qualora dovessero essere accertate da parte dell'Amministrazione, anche a seguito di verifiche d'ufficio, cause ostative previste dall'art. 80 del  
DLGS 50/2016, dalla normativa di cui al DLGS 159/2011, nonchè in tutti i casi previsti dalla lex specialis nonchè da ogni altra normativa vi
gente, nessuna esclusa, incluse quelle specificatamente applicabili all'oggetto del presente affidamento.  

  
 Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente attestano l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi della  

normativa vigente e del Codice di comportamento  

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Vittoria Poerio      
              f.to 

Il Dirigente UOC Acquisti Beni e Servizi  e
Patrimonio Mobiliare

Dr. Salvatore Di Maggio
f.to

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00106 del 06.05.2016 avente ad oggetto:”Nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Latina”;

Esaminata la proposta che precede “Aggiudicazione  gara d’appalto nella forma della procedura aperta ex art. 60 comma 1 D.lgs 
50/2016  per l’affidamento del Servizio specialistico in materia di fiscalità passiva ai fini della maturazione di risparmi e  
recuperi di crediti di imposta IRES, IRAP e IVA.  Ditta aggiudicataria: KIBERNETES SRL CF-PIVA 01190430262“;

Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo aziendale e del Direttore sanitario aziendale..

DELIBERA

 Di prendere atto dell’operato della Commissione Giudicatrice (come da verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e allegato al verbale 5 nonché (verbale) 6 e  
7) e, per l’effetto, aggiudicare definitivamente la gara d’appalto nella forma della procedura aperta ex art. 60 comma 1 D.lgs 50/2016 
per l’affidamento del servizio specialistico in materia di fiscalità passiva ai fini della maturazione di risparmi e recuperi di crediti di  
imposta IRES, IRAP e IVA alla ditta KIBERNETES SRL CF-PIVA 01190430262, quale ditta prima  ed unica in graduatoria  avendo  
conseguito PT totali  88,75 (PT prezzo 50,00 + PT qualità 33,75);

 Di prendere atto che il  i l CIG corrispondente al presente appalto è 6830401138
 Di prendere atto  che i  costi  relativi  al servizio in  oggetto verranno calcolati  sulla base dei recuperi  effettivamente  resi disponibili  e 

spendibili (v allegato a verbale 5), al momento non prevedibili, mediante l’applicazione della percentuale  di cui alla tabella riportata nel 
verbale 7 ;

 Di dare atto che l’imputazione economica avverrà successivamente al termine dell’attività, sul conto n. n. 502020119  “Altri servizi non 
sanitari da privato” nei bilanci di competenza;

 Di riservarsi di risolvere anticipatamente e senza preavviso i rapporti contrattuali che conseguono al presente provvedimento nel caso dovesse  
intervenire, medio tempore, aggiudicazione di gara regionale oppure aggregata oppure differente disposizione regionale;

 Di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 recante “Disposizioni per la  
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della  P.A.” e dell'art. 37 D.lgs 33/2013 circa la trasparenza della P.A., il  
presente provvedimento verra’ pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'esito dell'adozione del presente atto;

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in ottemperanza al all’art. 32 comma 10 lett. a)  vigente Codice Appalti;

 Di dare atto che la stazione appaltante si riserva ogni potere di autotutela, ivi incluso la facoltà di recedere unilateralmente del rapporto negozia 
le, qualora dovessero essere accertate da parte dell'Amministrazione, anche a seguito di verifiche d'ufficio, cause ostative previste dall'art. 80 del  
DLGS 50/2016, dalla normativa di cui al DLGS 159/2011, nonchè in tutti i casi previsti dalla lex specialis nonchè da ogni altra normativa vi
gente, nessuna esclusa, incluse quelle specificatamente applicabili all'oggetto del presente affidamento.  

 Il Commissario Straordinario
      Dr. Giorgio Casati

f.to
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PUBBLICAZIONE

Copia della presente ______________________ è stata  pubblicata   all’Albo on-line istituito 

sul sito www.ausl.latina.it dal___31_Ott. 2017____al_____14 Nov 2017________

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_____t.bro___________f.to_________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_________________________________

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

Copia della presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data ____________________

ai  sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Intesa Stato Regioni del 23/03/2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________
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