REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

DECRETO N. 138 del 12/01/2018

OGGETTO: Servizio di manutenzione infrastrutture ICT centrali telefoniche, procedura CUP,
per l'ambito ex USL 1 anno 2018. Affidamento.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Stefano Maestrelli
DIRETTORE UOC Energy Management: Stefano Maestrelli (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: NO
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

OGGETTO: Servizio di manutenzione infrastrutture ICT centrali telefoniche, procedura CUP, per
l'ambito ex USL 1 anno 2018. Affidamento.
IL DIRETTORE UOC ENERGY MANAGMNET
Nell’esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n. n. 3 del 02/01/2016 “Azienda USL Toscana
Nord Ovest. Conferma provvisoria assetti organizzativi e provvedimenti conseguenti”, della
deliberazione n. 75 del 10/02/2016 “Azienda USL Toscana Nord Ovest. Integrazione deliberazione n.
3/2016. Ex AASSLL Livorno, Pisa e Lucca. Ulteriori provvedimenti organizzativi” e della deliberazione
n. 1109 del 19/10/2016 “Nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei
dipartimenti e delle aree tecnico amministrative, professionali e di staff del centro direzionale:
ricollocazione dei dirigenti e degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa.”;
VISTI :
- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del servizio sanitario regionale” e
ss.mm. e ii;
- la Legge Regionale 84 del 28 dicembre 2015 attinente il “Riordino dell'assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale Modifiche alla L.R. 40/2005;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1339 del 29 dicembre 2015;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm. e ii;
PREMESSO :
·

che come da relazione dell’ing. Roberto Caso allegata sub 1 ) al presente atto l’ex Azienda
USL 1 di Massa Carrara ha raggiunto nell’ottobre del 2016 la completa migrazione dalle vecchie
centrali Philips alle nuove 31 centrali IP di marca Innovaphone;

·

che tale obiettivo è stato raggiunto grazie all’installazione da parte della ditta Omniconnect
Srl di Pontedera (PI) di 12 nuove centrali Innovaphone per le quali esiste un contratto di
manutenzione valido fino al 31 dicembre 2018;

·

che per le rimanenti 19 centrali Innovaphone già installate in ambito ex USL 1 il contratto
scade in data 31.12.2017;

·

che, per la strategicità del sistema, si ritiene inopportuno che la manutenzione delle centrali
telefoniche facenti parte di un'unica rete aziendale venga suddivisa tra ditte diverse;

·

che la Ditta Omniconnect Srl, ha offerto sino ad oggi un servizio di alta qualità essendo
qualificata per gli apparati Innovaphone con il massimo livello di certificazione;

VISTA l’offerta pervenuta in data 11.12.2017 da parte della ditta Omniconnect Srl per la manutenzione
di 19 centrali di marca Innovaphone e del sistema CUP per l’ambito ex USL1 per l’anno 2018 per un
importo complessivo di € 39.849,72 oltre IVA e nella quale viene garantito un costante aggiornamento
delle componenti software/firmware dei sistemi/apparati all’ultima major release disponibile sul
mercato ed in caso di release innovativa é garantito il cambio dell'hardware pbx per la gestione dei
servizi che fossero necessari;
CONSIDERATO:

-

che l’art.36, comma 2, lett.a), del D.Lgs n. 50/2016 prevede la possibilità per le Stazioni
appaltanti di procedere all’affidamento diretto di servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

PRESO ATTO del verbale allegato “B” al presente atto che con il quale si è proceduto
all’aggiudicazione;
PRESO ATTO :
CONSIDERATO che la somma oggetto di aggiudicazione, trova copertura economica sul conto n.
31030102 – Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari – Apuano;
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dall'Ing. Roberto Caso che, in qualità di Responsabile del
Procedimento, ne attesta la completezza;
FATTO PRESENTE che presso il Dipartimento Tecnico è conservato agli atti d’ufficio a cura del
Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente
determinazione;
DECRETA
per le motivazioni espresse nella parte narrativa :
1-) di prendere atto ed approvare il verbale allegato sub lettera "B", quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, relativo all’affidamento alla ditta Omniconnect Srl di Pontedera (PI) del servizio di
manutenzione di 19 centrali telefoniche e della procedura CUP per l’anno 2018nell’ambito ex Usl 1 alla
cifra di € 39.849,72 oltre IVA;
2- ) di pubblicare l'avviso relativo ad appalti aggiudicati sul sito aziendale di questa USL Nordovest.;
3-) di imputare l’importo oggetto di affidamento, pari ad € 48.616,66 comprensiva di IVA 22% al Conto
economico n. 31030102 – Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari – Apuano;
4-) di procedere alla stipula del contratto mediante invio di ordine telematico;
5-) di dichiarare presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, comma 4 della
L.R.T. n. 40 del 24.02.2005, per procedere quanto più sollecitamente possibile all’affidamento delle
attività manutentive;
6-) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, LRT
40/2005.
IL DIRETTORE
UOC ENERGY MANAGMNET
Ing. Stefano Maestrelli
L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della
normativa vigente in materia

