REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

DECRETO N. 2194 del 12/07/2018

OGGETTO: SERVIZIO TELEVISIVO PRESSO IL P.O. VERSILIA PROSECUZIONE
CONTRATTUALE PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/06/2019.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Enzo Stamati
DIRETTORE UOC Gestione servizi economali interni ed appaltati: Enzo Stamati (firmato
digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: NO
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

OGGETTO: SERVIZIO TELEVISIVO PRESSO IL P.O. VERSILIA PROSECUZIONE
CONTRATTUALE PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/06/2019.
Il direttore U.O.C. Gestione Servizi Economali interni ed appaltati
Nell’esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest, con la Deliberazione DG 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”.
VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del servizio sanitario regionale” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1339 del 29 dicembre 2015;
VISTA la deliberazione DG n.1080 del 06 ottobre 2016 con la quale è stato adottato lo Statuto ed il
regolamento di organizzazione della USL Toscana Nord Ovest;
RICHIAMATA la Determina del Direttore di Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi dell’ESTAV
Nord Ovest n.700 del 13.6.2013 con la quale veniva affidato alla Ditta Ceragioli Giovanni di Andrea e
Daniele Ceragioli s.n.c. di Viareggio (LU) la concessione del Servizio televisivo all’interno dell’Ospedale
Versilia per il periodo 01.7.2013 – 30.06.2018, che prevedeva un canone riconosciuto all’Azienda
Sanitaria rappresentato da una percentuale sugli incassi al netto dell’IVA pari al 3%;
DATO ATTO che questa Azienda Sanitaria ha predisposto, riguardo alle camere paganti, determinati
confort, tra cui quello del servizio televisivo, rientranti nella cifra economica globale che l’utente versa
all’Azienda al termine della propria degenza;
CHE a fine trimestre la ditta aggiudicataria invia a questa UOC il conteggio delle camere paganti, con i
giorni occupati dai vari degenti per il pagamento del servizio televisivo quale confort.
RICHIAMATO il Decreto n. 3791 del 23/09/2016 dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest in cui si
affidava alla stessa ditta Ceragioli Giovanni di Andrea e Daniele Ceragioli s.n.c. di Viareggio anche la
gestione del citato servizio nelle camere paganti come confort aggiuntivo e si stabiliva la complessiva
cifra annuale di euro 1.500,00 + IVA quale pagamento da parte di questa Azienda;
CONSIDERATO che con Determina ESTAR n.1017 del 09/07/2018 è stao preso atto della cessione
del ramo di azienda da parte della Ditta Ceragioli Giovanni di Andrea e Daniele Ceragioli s.n.c. di
Viareggio, alla ditta INTECH SRL con sede legale in viale Stelvio, 53 a Milano;
CHE con la stessa Determina 1017/18 è stata altresì disposta la proroga contrattuale della concessione
del servizio di accesso individuale ai programmi televisivi per i pazienti ricoverati presso la struttura
ospedaliera Versilia per il periodo di un anno o per il minor tempo necessario in virtù della eventuale
adesione alla nuova concessione aggiudicata da ESTAR con determina n. 691/2018;
VISTA pertanto la necessità di garantire la continuità del servizio televisivo per le camere paganti, al
fine di non pregiudicare il confort dell’offerta ospedaliera;

CONSIDERATO che la ditta INTECH SRL è subentrata a tutti gli effetti nel contratto di affidamento
della gestione del servizio televisivo all’interno del P.O. Versilia e conseguentemente è disponibile a
gestire il servizio di confort aggiuntivo anche per le camere paganti;
RITENUTO assumere direttamente la veste di responsabile del procedimento ai sensi della Legge
n.241/90;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza del presente decreto;
DECRETA
Per i motivi indicati in premessa
•

di disporre la proroga contrattuale per il servizio televisivo per le camere paganti quale confort
aggiuntivo e strettamente collegato alla concessione del servizio televisivo per le camere dei
pazienti ricoverati presso l’Ospedale Versilia, per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2019 o per il
minor tempo necessario come specificato in narrativa;

•

di dare atto che, in virtù della Determina ESTAR 1017/18 la ditta INTECH SRL, è subentrata
a tutti gli effetti nel contratto di affidamento della gestione del servizio televisivo all’interno del
P.O. Versilia e conseguentemente nella gestione del servizio di confort aggiuntivo anche per le
camere paganti;

•

di stabilire la complessiva cifra annuale di euro 1.500,00 + IVA quale pagamento da parte di
questa Azienda Sanitaria del servizio televisivo presso le camere paganti

•

di precisare che la somma prevista di € 1.500,00 + IVA è in linea con la spesa 2017/2018 e
verrà imputata al conto n. 31025141 del Bilancio 2018 dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest
per la quota di competenza economica e del Bilancio 2019 per la quota restante, e che tale
spesa rientra nella deliberazione del Direttore Generale n. 595 del 09/07/2018 “Limiti di Spesa
(LIS) anno 2018”;

•

di trasmettere il presente provvedimento al Collegio sindacale ai sensi dell’art.42 2° comma della
L.R.T. n.40/2005 e s.m.i..

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UOC AMMINISTRAZIONE
CONTABILE E PATRIMONIALE
Dr. Enzo Stamati
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