FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Determina n. 958 adottata il 30/10/2014 .
Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi a partire dal giorno di adozione.
Sottoscritta dal Direttore PERTILI MONICA con firma digitale.
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DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE

U.O. BENI ECONOMALI ATTREZZATURE E CASSA

Redattore del provvedimento: Dr.ssa Paola Mambrin
Responsabile del procedimento amm.vo ex L. n.241/90:Dr.ssa Paola Mambrin

OGGETTO: CONVENZIONE INTERCENTER "SERVIZI DI ASSISTENZA, GESTIONE E
MANUTENZIONE DI SISTEMI E APPARATI DI TELEFONIA 2" - ACQUISIZIONE SERVIZI.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Dott.ssa PERTILI MONICA

-Premesso che con deliberazione del Direttore Generale AUSLFE n. 88 del 07.04.2009, è stato
costituito il Dipartimento Interaziendale Gestionale “Acquisti e Logistica Economale” di entrambe
le Aziende USL di Ferrara e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara , conferendo al Direttore dello
stesso i poteri gestionali e di governo ivi comprese l’adozione per entrambe le Aziende delle
determinazioni che competono al Dipartimento e con Delibera del Direttore Generale AUSL Fe nr.
47 del 22/02/2010 sono stati conferiti gli incarichi di Unità Operativa;

-richiamata la Determina n.551 del 25-06-14 con la quale il Direttore del Dipartimento
Interaziendale Acquisti e Logistica Economale disponeva quanto segue:
a) di aderire alle seguente Convenzione stipulata da IntercentER. con la Ditta a fianco indicata:
- Convenzione “Servizi di assistenza, gestione e manutenzione di sistemi e apparati di telefonia 2”
- Fornitore aggiudicatario:Telecom Italia spa, con validità fino al 26-03-2016, con possibilità di
rinnovo di 12 mesi, con durata degli ordinativi di 36 mesi rinnovabili per ulteriori 6 mesi;

b) di rinviare ad apposito successivo atto l’acquisizione, mediante la predetta convenzione
IntercentER, dei relativi servizi di telefonia fissa e mobile nonché di trasmissione dati, necessari
all’attività istituzionale aziendale, secondo il fabbisogno rappresentato dal Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestionale Tecnologia della Comunicazione e dell’Informazione e
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quindi di riservarsi a completamento del progetto da parte di Telecom, la quantificazione della
spesa con atto successivo;

-dato atto di quanto esposto dal Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Tecnologia
della Comunicazione e dell’Informazione ICT con nota prot. n.32895/14, agli atti dell’U.O. Beni
Economali Attrezzature e Cassa, e precisamente che l’adesione alla suddetta convenzione
comporta l’assesment di tutta l’infrastruttura fonia Aziendale, in termini di tipo-marca-modello di
centralino, numero linee collegate, numero telefoni collegati, licenze software, versione del
software, attività da effettuarsi da parte della Ditta Telecom Italia, fornitore aggiudicatario, previa
formulazione di un progetto tecnico contenente le caratteristiche tecnico-economiche per la
gestione e manutenzione correttiva ed evolutiva dell’infrastruttura;

-Vista la nota prot. n.65560 del 22-10-2014, agli atti dell’U.O. Beni Economali Attrezzature e
Cassa, con la quale il Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Tecnologia della
Comunicazione e dell’Informazione ICT trasmette il progetto esecutivo tecnico redatto da
Telecom Italia spa, n. 14NE1829 del 25-06-14, con n. prot. 39275 e rilasciato il 09-10-14, il cui
originale è depositato agli atti dell’U.O. proponente, necessario per iniziare la fruizione dei servizi
manutentivi all’infrastruttura telefonica e dei centralini dell’Azienda USL di Ferrara, chiedendo di
procedere alla relativa acquisizione dei servizi, a decorrere dal 01-11-14 al 31-10-17, per un
importo complessivo triennale di euro 185.152,62 iva escl., con fatturazione bimestrale
anticipata, precisando che la spesa è prevista nel budget dell’anno in corso e sarà prevista nel
budget degli esercizi futuri;

-che si rende necessario garantire la fornitura, considerata la tipologia di servizi richiesti, in
relazione alle necessità rappresentate dal Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale
Tecnologia della Comunicazione e dell’Informazione, al fine di consentire lo svolgimento dei
compiti istituzionali e la funzionalità delle strutture nel rispetto della normativa vigente;

ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e
regionale in materia, nonchè la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle condizioni di
mercato e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è
regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali.

IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001.

RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 14.01.2013: “Aggiornamento della delibera n. 95 del
19/04/2012 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda Usl di Ferrara, ai
sensi dell'art. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 e s.m.i.” nonchè l’allegato Regolamento cui la
presente determinazione corrisponde;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa:
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1) di procedere all’acquisto, mediante la seguente convenzione “IntercentER”, alla quale è stata
disposta l’adesione con propria Determina n. 551/2014, dei servizi manutentivi all’infrastruttura
telefonica e dei centralini dell’Azienda USL di Ferrara, come da progetto esecutivo tecnico redatto da
Telecom Italia spa, n. 14NE1829 del 25-06-14, con n. prot. 39275 e rilasciato il 09-10-14, il cui
originale è depositato agli atti dell’U.O. Proponente, per il periodo dal 01-11-14 al 31-10-17 per un
importo complessivo triennale di euro 225.886,20 iva inclusa:
- Convenzione “Servizi di assistenza, gestione e manutenzione di sistemi e apparati di telefonia 2”
– Fornitore aggiudicatario:Telecom Italia spa, con validità fino al 26-03-2016, con possibilità di
rinnovo di 12 mesi, con durata degli ordinativi di 36 mesi rinnovabili per ulteriori 6 mesi;;

2)di dare atto che il Servizio Bilanci contabilizzerà i costi effettivamente sostenuti e documentati sul
conto n. 81105004 “utenze telefoniche” del bilancio d’esercizio di competenza;

3) di dare atto inoltre che la Responsabile della fase istruttoria ex L. n. 241/90 è la Dr.ssa Paola
Mambrin;

4) di individuare il Responsabile della fase di esecuzione nella persona dell’ Ing. Andrea Toniutti –
Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Tecnologia della Comunicazione e
dell’Informazione (I.C.T.);

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Dott.ssa PERTILI MONICA
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE

Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara – sezione
“Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito
dalla L.R.n. 29/2004)
Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

I L DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Dott.ssa PERTILI MONICA

I
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