AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
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IL RESPONSABILE DELLA S.C. TECNICO PATRIMONIALE
Poggialini Giovanni

Per delega del Direttore Generale dell’ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con
D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 65
DEL 21/01/2021

OGGETTO:

CENTRALE TELEFONICA AZIENDALE. DETERMINAZIONI INERENTI
L`ACQUISIZIONE DI BENE USATO E RELATIVO SERVIZIO DI
MANUTENZIONE. IMPORTO € 82.960,00 IVA 22% COMPRESA.
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OGGETTO:

CENTRALE TELEFONICA AZIENDALE. DETERMINAZIONI INERENTI
L`ACQUISIZIONE DI BENE USATO E RELATIVO SERVIZIO DI
MANUTENZIONE. IMPORTO € 82.960,00 IVA 22% COMPRESA.

IL RESPONSABILE S.C. TECNICO PATRIMONIALE
vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell’11.8.2015 “Evoluzione
del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi” con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;
richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:
 n. 182 del 7.3.2019 “Approvazione del regolamento dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione”;
 n. 548 del 28.10.2020 “Assegnazione budget per l’anno 2020. Aggiornamento a
seguito del Decreto Regionale n. 12440/2020”;
 n. 700 del 17.12.2020 “Assegnazione budget per l’anno 2021”;
richiamate:
- la deliberazione n. 482 del 01.08.2019 con la quale è stato affidato all’Ing. Giovanni
Poggialini l’incarico di Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale a far tempo dal
01.08.2019;
- l’atto di delega prot. n. 49320 del 09.08.2019 con il quale il Direttore Generale dell’ASST
dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano
l’Azienda verso l’esterno, al Responsabile che adotta la presente determinazione;
viste e richiamate le seguenti deliberazioni:
n. 1021 del 30.11.2015 con cui la scrivente azienda aveva tra l’altro affidato il servizio di
aggiornamento degli allora sistemi telefonici full it up ad architettura distribuita, comprensivo del
servizio di assistenza e manutenzione hardware e software on site alla società Telecom Italia S.p.A.
verso un importo di complessivi € 483.120,00 (IVA 22% Compresa);
n. 1231 del 31.12.2015 con cui la scrivente azienda aveva tra l’altro rettificato il periodo
contrattuale di cui al sopra citato provvedimento, rideterminandolo a far data dal 1.1.2016 fino al
31.12.2019;
vista e richiamata altresì la determinazione dirigenziale del Responsabile della S.C. TecnicoPatrimoniale n. 1229 del 22.9.2020 con cui si dava atto della prosecuzione del servizio in parola per
il periodo 1.1.2020-30.6.2020 e si disponeva proroga per il tempo strettamente necessario
all’acquisizione definitiva del centralino di che trattasi, vale a dire fino al 30.9.2020;
dato atto che, come riportato in suddetta determinazione n. 1229 del 22.9.2020:
il centralino in uso risulta avere una speranza di vita operativa di almeno ulteriori 5 anni,
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il costo di acquisizione di analoga tecnologia nuova è stimato in circa € 400.000,00 (secondo
prezzo desumibile da convenzione CONSIP),
la possibilità di acquisto in qualità di bene usato del centralino in uso, è stata stimata dal
fornitore inferiore ad € 40.000 e pertanto risulta essere particolarmente vantaggiosa per questa
ASST;
il centralino aziendale è da considerasi un impianto critico per l’attività istituzionale
dell’ASST e, per tale motivo, ne è richiesta piena e continua funzionalità 365 giorni l’anno con
copertura H24;
per quanto sopra riportato le attività manutentive ordinarie su detto centralino risultano
essere indispensabili al fine di garantire piena la continuità di servizio e il mantenimento della
speranza di vita operativa sopra citata;
data la complessità del bene e l’importo manutentivo stimato su base storica, si ritiene
opportuno e necessario procedere con affidamento diretto al fornitore della citata attività
manutentiva.
-

ritenuto pertanto di richiedere formalmente al fornitore una quotazione per l’acquisizione di detto
centralino in qualità di bene “usato” e della relativa manutenzione;
visti:
l’art. 30 del D.Lgs 50/16 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni”;
il comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;
l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 così come convertito con L. 120/2020;
l'art 9 del Regolamento Aziendale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori inferiore
alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, aggiornato con
delibera n. 120 del 03/03/2020;
preso atto della nota mail del 7.10.2020, in atti, con la quale il P.I. Salvatore Gentile, DEC del
servizio in questione, trasmetteva le specifiche tecniche, già condivise con il RUP del servizio in
parola, per l’acquisizione del centralino di cui sopra oltreché del relativo servizio di manutenzione;
dato atto che per quanto sopra è stata predisposta una richiesta di offerta mediante Trattativa
Diretta n° 1426581 del 7.10.2020 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di
Consip S.p.A., alla società Telecom Italia S.p.A., per l’acquisizione del centralino in uso oltreché
quotazione annuale del relativo servizio di manutenzione;
acquisita agli atti l’offerta per quanto sopra nell’ambito della T.D. M.E.P.A. n° 1426581 del
7.10.2020, dalla società Telecom Italia S.p.A. per un importo di:
- € 35.000,00 oltre IVA 22% relativi all’acquisizione del centralino in uso
- € 33.000,00 oltre IVA 22% per il relativo servizio di manutenzione per l’anno 2021
valutata l’offerta ricevuta congrua per quanto sopra argomentato;
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ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di:
approvare gli atti relativi alla T.D. n° 1426581 del 7.10.2020, pubblicata sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. e di affidare, ai sensi dell’art. 36 c.2
l.a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 così come convertito con L.
120/2020, la fornitura del centralino in uso, comprensivo del relativo servizio di manutenzione per il
periodo di anni uno, alla società Telecom Italia S.p.A., per un importo di € 35.000,00 oltre IVA 22%
relativi all’acquisizione del centralino in uso e per un importo di € 33.000,00 oltre IVA 22% annui
per il relativo servizio di manutenzione, per complessivi € 68.000,00 oltre iva 22%;
di dare atto che ai sensi degli art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le funzioni di Responsabile
Unico del Procedimento sono svolte dall’Ing. Giovanni Poggialini;
ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le funzioni di Direttore dell’Esecuzione
Contrattuale sono affidate al PI Salvatore Gentile;
il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecutivo del Contratto, ai sensi dell’art.
42 del D.Lgs. n. 50/2016, hanno reso apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interesse, che
risulta depositata agli atti d’ufficio;
dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato
Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di delega sopra richiamato;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1.

di approvare gli atti relativi alla T.D. n° 1426581 del 7.10.2020, pubblicata sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. e di affidare, ai sensi dell’art. 36
c.2 l.a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 così come
convertito con L. 120/2020, la fornitura del centralino in uso, comprensivo del relativo
servizio di manutenzione per il periodo di anni uno, alla società Telecom Italia S.p.A., per un
importo di € 35.000,00 oltre IVA 22% relativi all’acquisizione del centralino in uso e per un
importo di € 33.000,00 oltre IVA 22% annui per il relativo servizio di manutenzione, per
complessivi € 68.000,00 oltre iva 22%;

2.

di dare atto che ai sensi degli art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le funzioni di Responsabile
Unico del Procedimento sono svolte da Giovanni Poggialini;

3.

ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le funzioni di Direttore dell’Esecuzione
Contrattuale sono affidate al PI Salvatore Gentile;

4.

il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecutivo del Contratto, ai sensi dell’art.
42 del D.Lgs. n. 50/2016, hanno reso apposita dichiarazione di assenza del conflitto di
interesse, che risulta depositata agli atti d’ufficio;

5.

di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 82.960,00
(IVA 22% Compresa), siano così contabilizzati:
 € 42.700,00 IVA 22% Compresa sul bilancio 2020, conto patrimoniale 120300;
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€ 40.260,00 IVA 22% Compresa sul conto economico 4103080001, bilancio
2021;

6.

di dare atto che l’investimento descritto al punto 5 per l’importo di complessivi € 42.700,00
(IVA 22% Compresa), è finanziato con i fondi di cui alle donazioni economiche ricevute
dall’ASST dei Sette Laghi per affrontare l’emergenza sanitaria da COVID-19;

7.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà
pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.

1408

DEL 12/10/2020

TECNICO PATRIMONIALE
OGGETTO:

CENTRALE
TELEFONICA
AZIENDALE.
DETERMINAZIONI
INERENTI
L`ACQUISIZIONE DI BENE USATO E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE.
IMPORTO € 82.960,00 IVA 22% COMPRESA.

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno

Conto

N. Autorizzazione

Importo

2021

4103080001

2000

40.260,00

2020

120300

3549

42.700,00

Altro: Euro 42.700,00 donazioni Covid-19

1
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Determinazione Dirigenziale n. 65 del 21/01/2021
S.C. TECNICO PATRIMONIALE
OGGETTO:

CENTRALE
TELEFONICA
AZIENDALE.
DETERMINAZIONI
INERENTI
L`ACQUISIZIONE DI BENE USATO E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE.
IMPORTO € 82.960,00 IVA 22% COMPRESA.

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio sul sito aziendale così come
previsto dall’art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 22/01/2021 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.
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Elenco Firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Poggialini Giovanni - Responsabile del procedimento Tecnico Patrimoniale
Poggialini Giovanni - Responsabile Tecnico Patrimoniale
Folino Rosy - Economico-finanziaria
Lorenzon Dario - Direttore Economico-finanziaria
Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Poggialini Giovanni

