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UO PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI WI-FI A SERVIZIO DEI PRESIDI SANITARI E
OSPEDALIERI DELL’AZIENDA USL DI IMOLA” – AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI
CONSIP ALLA SOCIETA’ TELECOM ITALIA SPA – GARA N. 05/2017 – CIG Z0F1D7B889

IL DIRETTORE

- premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 31.5.2001, in attuazione del principio di
separazione tra funzione di indirizzo-programmazione-controllo e funzione di gestione, è stato operato il
decentramento della competenza all’adozione degli atti di gestione, in capo alla Dirigenza, individuando le
categorie di atti assegnati alla competenza propria o delegata delle posizioni dirigenziali;
- con le Deliberazioni n. 92 del 18.07.2005, n. 19 del 24.01.2002, n. 114 del 23.08.2002 e n. 49 del
02.04.2003 sono state confermate le competenze proprie precedentemente attribuite alla Dirigenza con la
citata Delibera n. 329 del 31.05.2001;
- richiamato il D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito con la Legge n. 135 del 07/08/2012, che all’art. 15,
comma 13 lett. D) che prevede l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da CONSIP (L. 488/1999, art. 26) o da centrali di committenza regionali;
- nel 2016 è stata attivata, da parte della Centrale di Committenza CONSIP, la Convenzione Reti Locali 5,
affidata alla Ditta Telecom Italia S.p.a., la quale permetteva di redigere un progetto di intervento sugli
impianti e sulle reti dati aziendali in maniera completa e coordinata, comprensivo della realizzazione del
Data Center, della fornitura e installazione di tutte le attrezzature informatiche, della manutenzione, dei
cablaggi, degli impianti WiFi e di tutte le attività ad essi connessi;
- con protocollo n.19194 del 17/06/2016 questa Azienda USL ha richiesto alla ditta Telecom Italia S.p.a la
redazione del Progetto Preliminare per la realizzazione degli interventi sopra indicati, all’interno della
convenzione CONSIP Reti Locali 5;
- i tecnici dell’U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, dell’U.O. Tecnologie Informatiche e di rete
hanno fornito ai tecnici di Telecom Italia S.p.a., nei vari incontri di approfondimento, gli elementi utili per la
redazione del progetto preliminare, che l’Azienda USL di Imola ha ricevuto formalmente in data 07/11/2016
con nota protocollo n.33192;

- con protocollo n.34128 del 14/11/2016 è stata quindi richiesta a Telecom Italia S.p.a la redazione del
Progetto Esecutivo sempre nell’ambito della convenzione CONSIP Reti Locali 5;
- con protocollo n.34527 del 16/11/2016, è stato ricevuto ed accettato il Progetto Esecutivo redatto da
Telecom Italia Spa per la realizzazione del DATA CENTER e, contestualmente, l’Azienda USL ha
proceduto ad effettuare la richiesta d’ordine necessaria, ma la disponibilità di adesione alla Convenzione è
risultata esaurita (si calcola che nell’arco di due giorni ci siano stati ordinativi per circa 9.000.000,00)
pertanto l’Azienda USL di Imola non ha potuto aderire alla convenzione CONSIP Reti Locali 5;
- vista la richiesta di espletamento di apposita gara d’appalto per l’affidamento dell’intervento relativo alla
“realizzazione di impianti WI-Fi a servizio dei presidi sanitari e ospedalieri dell’Azienda USL di Imola”
espressa con nota prot. n. 5729 del 24/02/2017, da parte dell’Ing. Cristian Chiarini, Direttore della U.O.
Tecnologie Informatiche e di Rete;
- considerato che gli impianti WiFi da realizzare sono: presso l’Ospedale di Imola per il reparto Otorino, per
il reparto Pediatria, per il reparto di Salute Mentale e per l’area della Direzione Sanitaria, nonché presso
l’Ospedale Vecchio per il Dipartimento di Sanità Pubblica;
- considerato che, nella relazione dell’Ing. Chiarini, si manifesta l’urgenza di procedere all’affidamento della
gara sopra indicata, al fine attivare nel più breve tempo possibile anche le procedure sotto indicate:
- Completare l’attivazione della cartella clinica integrata e la gestione della prescrizione e
somministrazione farmaci nei

reparti di ORL, Pediatria e Degenza Salute Mentale dell’Ospedale di Imola;

- garantire un accesso internet Wi-Fi nella sede della Direzione Medica dell’Ospedale di Imola per attività
istituzionali su

sistemi portatili in dotazione;

- garantire un accesso internet Wi-Fi nelle sedi del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ospedale vecchio
per attività

istituzionali di vigilanza su sistemi portatili in dotazione;

- considerato che è possibile utilizzare il Progetto Esecutivo redatto da Telecom Italia Spa redatto all’interno
della convenzione CONSIP Reti Locali 5, per la parte relativa alla fornitura ed installazione di impianti Wifi;
- considerato che è stato possibile utilizzare i prezzi praticati da Telecom Italia nel progetto esecutivo da
questa redatto all’interno della convenzione CONSIP Reti Locali 5, si è ritenuto giustificato, data la
convenienza di tali prezzi e la possibilità di utilizzare la progettazione già acquisita, procedere
all’affidamento diretto dei lavori sopra descritti a Telecom Italia S.p.a., anche al fine di affidare l’intervento
nei tempi più brevi possibili;
- viste le disposizioni di all’art. 7, comma 2, DL. 52/2012 convertito nella Legge 94/2012, che, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, obbliga le amministrazioni a fare ricorso
al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti dalla
Centrale di Committenza di riferimento e secondo le modalità di cui all’art. 328 del DPR 207/2010;

- visto altresì l’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che le Stazioni appaltanti, per le procedure
sotto soglia comunitaria, procedano attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;
- vista la determina n. 232 del 29/03/2017 con la quale è stata indetta procedura di affidamento diretto,
tramite il mercato elettronico di Consip, alla ditta TELECOM ITALIA SPA dei lavori di “realizzazione di
impianti Wi-Fi a servizio dei presidi sanitari e ospedalieri dell’Azienda USL di Imola”;
- vista la prima procedura di richiesta di offerta generata sul MEPA di Consip, creando la trattativa nr.
134217 del 30/03/2017, con la quale veniva richiesta alla ditta TELECOM ITALIA SPA un’offerta al ribasso
sull’importo a base di gara di € 20.457,29, di cui € 19.941,92 soggetti a ribasso ed € 515,37 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
- considerato che è stata attivata una seconda procedura, con la trattativa nr. 156567 del 26/04/2017, in
quanto la prima è stata annullata poiché la ditta TELECOM ITALIA SPA non ha presentato alcuna offerta al
ribasso;
- vista infine l’offerta presentata dalla ditta TELECOM ITALIA SPA relativamente alla seconda procedura
MEPA, la quale ha offerto un ribasso pari allo 0,15% sull’importo a base di gara, per € 19.912,01 oltre a €
515,37 per oneri della sicurezza, per complessivi € 20.427,38 (IVA esclusa);
- considerato pertanto opportuno procedere all’affidamento alla ditta TELECOM ITALIA SPA la
“realizzazione di impianti WI-Fi a servizio dei presidi sanitari e ospedalieri dell’Azienda USL di Imola” al
prezzo complessivo di € 20.427,38 oltre a IVA 22% pari a € 4.494,02 per complessivi € 24.921,40;
-- dato atto che tale intervento viene finanziato con fondi attribuiti in bilancio al Progetto n. 56604
“Potenziamento ed ammodernamento della informatizzazione delle attività di vigilanza” per un importo di €
23.950,00 e al Progetto n. 36605 “Sviluppo della comunicazione istituzionale nell’ambito della prevenzione”
per un importo di € 1.007,89;
- preso atto che il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è l’Ing. Domenico Alessandro
Faiello, direttore della U.O.P.T.I.;
- atteso che i rapporti contrattuali tra l’AZIENDA USL di Imola ed i terzi contraenti sono regolati dalle norme
del C.C. in materia e che i termini di pagamento, ai sensi dell’art.4 comma 2, e art.5 lett. b) del
D.Lgs.231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012;
- dato atto che la UOPTI ha provveduto all’attribuzione della spesa derivante dal presente provvedimento al
Budget di riferimento;
- atteso che l’oggetto del presente provvedimento rientra tra le categorie di atti assegnati alla competenza
propria del Direttore della U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, Ing. D. Alessandro Faiello

Determina

1) di affidare la “realizzazione di impianti WI-Fi a servizio dei presidi sanitari e ospedalieri dell’Azienda USL
di Imola” alla ditta TELECOM ITALIA SPA al prezzo di € per € 19.912,01 oltre a € 515,37 per oneri della
sicurezza, per complessivi € 20.427,38 (IVA esclusa);
2) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, di € 20.427,38 oltre a IVA 22% pari a €
4.494,02 per complessivi € 24.921,40 è stata prenotata al Conto di contabilità generale 2017-2018 – Conto
AA 2302 “impianti e macchinari non sanitari” come di seguito precisato:
- quanto a € 18.000,00 (IVA compresa) prenotati al Conto di contabilità generale 2017- Conto AA 2302
“impianti e macchinari non sanitari” in riferimento al budget n. 105 sotto budget n. 1; fonte di finanziamento:
Progetto n. 56604 “Potenziamento ed ammodernamento della informatizzazione delle attività di vigilanza”
-- quanto a € 5.950,00 (IVA compresa) al Conto di contabilità generale 2018 - Conto AA 2302 “impianti e
macchinari non sanitari” in riferimento al budget n. 106 sotto budget n. 1; fonte di finanziamento: Progetto n.
56604 “Potenziamento ed ammodernamento della informatizzazione delle attività di vigilanza”
- quanto a € 971,40 (IVA compresa) al Conto di contabilità generale 2018 - Conto AA 2302 “impianti e
macchinari non sanitari” - in riferimento al budget n. 106 sotto budget n. 2; fonte di finanziamento: Progetto
n. 36605 “Sviluppo della comunicazione istituzionale nell’ambito della prevenzione”
Dati di riferimento interni:
Periodo 01/06/2017-31/03/2018
Codice servizio liquidatore 35
Codice Centro di Costo 02 35 05 01 1855
Codice CIG : Z0F1D7B889
3) di dare atto che, a garanzia di trasparenza, gli estremi della presente Determinazione, sono pubblicati
all’Albo Aziendale, per 15 giorni consecutivi, ai fini dell’accesso, e che, sono comunicati al Collegio
Sindacale, ai fini dell’eventuale controllo di cui al D.Lgs. 286/1999.

Firmato digitalmente da:
Domenico Alessandro Faiello

