FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Determina n. 1317 adottata il 17/10/2017 .
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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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

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

OGGETTO: Masterplan 2016-18. Adesione alla convenzione IntercentER “Servizi di assistenza,
gestione e manutenzione di sistemi e apparati di telefonia 3”. Adottata nell’interesse dell’Azienda USL di
Ferrara.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa Pertili Monica

Su proposta del Responsabile del procedimento amm.vo di affidamento Dr.ssa Paola Mambrin

In virtù dei poteri di cui all'art. 4 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

Richiamate le seguenti determinazioni:
- n. 1 del 11.01.2016 dell'Azienda USL di Ferrara e n. 2 del 11.01.2016 dell'Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle
funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende;
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016
dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione
dell'incarico apicale di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda USL di Ferrara (nella sua
qualità di Azienda Capofila ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'Accordo Quadro), servizi Comuni fra i quali il
Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.
Dato atto che con deliberazione n. 40 del 25.03.16 è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio
Comune Economato e Gestione Contratti.
Richiamata la deliberazione n. 96 del 21-6-2016 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n. 300 del
23-12-2015 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 smi."
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- con Delibera DG AUSLFE n.117 del 22-07-16 - “Masterplan 2016-2018” è stato recepito il Masterplan
2016-18 di cui alla Determinazione della Direzione Generale Cura alla Persona, Salute e Welfare della
RER n. 8878 del 06-06-16, ed è stata approvata la programmazione acquisti 2016-2017 nonché
l'autorizzazione a contrarre, tra cui in particolare l'acquisizione di Servizi di assistenza, gestione e
manutenzione di sistemi e apparati di telefonia da parte dell'AUSL FE;
-- vista la L.R. n.11 del 24.05.04, in particolare i seguenti articoli:
- l’art.19 che prevede la costituzione della Struttura Regionale di acquisti denominata IntercentER,
- il combinato disposto degli artt. 18 e 19 in cui è previsto che l’Agenzia Regionale ha per oggetto lo
svolgimento delle attività riferite a un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi
standardizzati secondo esigenze comuni realizzato anche attraverso la stipulazione di convenzioni
nonché attività riferite a procedure telematiche di acquisto di beni e servizi. Tale attività viene svolta a
favore, fra l’altro, delle Aziende del S.S.R.,
- il combinato disposto dell’art.19 e dell’art.21 da cui consegue l’obbligo per le Aziende del S.S.R. di
utilizzare le convenzioni quadro per la fornitura di beni e servizi stipulate da IntercentER;
- verificato che risulta attiva la seguente convenzione stipulata dall’Agenzia Regionale IntercentER
con la Ditta a fianco indicata:
Convenzione “Servizi di assistenza, gestione e manutenzione di sistemi e apparati di telefonia 3” –
Fornitore aggiudicatario FASTWEB spa- con validità fino al 27-06-2019;
- vista la nota prot. n.56840 del 13-10-2017, agli atti del Servizio Comune Economato e Gestione
Contratti, con la quale il Direttore del Servizio Comune Information e Comunication Technology chiede di
aderire alla convenzione IntercentER “Servizi di assistenza, gestione e manutenzione di sistemi e
apparati di telefonia 3”; aggiudicato alla Società Fastweb spa, stante la scadenza al 31-10-17 del
contratto per il medesimo servizio fornito dalla Società Telecom tramite convenzione IntercentER;
- che tutte le condizioni contrattuali previste dalla convenzione sono depositate agli atti del Servizio
proponente;
- visto l’art 1 comma.512 della L. 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) in cui è disposto che, fermi
restando gli obblighi di acquisizione centralizzata, le Amministrazioni pubbliche provvedono ai propri
approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite i soggetti
aggregatori;
- dato atto che l’Agenzia Regionale IntercentER, come da Delibera dellìAutorità Nazionale
Anticorruzione n. 125 del 10-02-2016, presenta le caratteristiche e svolge le funzioni di soggetto
aggregatore e che quindi le acquisizioni di beni/servizi informatici presso la medesima soddisfano il
disposto di cui all’art.1 comma 512 L.28 Dicembre 2015 (Legge di stabilita 2016);
- rilevato che nella suddetta nota prot.n. 56840 del 13-10-2017 il Direttore del Servizio Comune
Information e Comunication Technology dichiara:
- di riservarsi di comunicare successivamente l’importo di spesa subordinatamente alla realizzazione
del piano dei fabbisogni e alla conseguente ricezione del progetto esecutivo da parte della società
Fastweb spa;
- ritenuto di procedere all’adesione alla convenzione in argomento con riserva di quantificare l’importo di
spesa con atto successivo subordinatamente alla realizzazione del progetto esecutivo da parte della
società Fastweb, aggiudicataria della relativa convenzione IntercentER, così come richiesto dal
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Direttore del Servizio Comune Information e Comunication Technology con la succitata nota prot. n.
56840/2017;
- che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento “scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai
sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i..”, sarà posto in pubblicazione nella sottosezione “Provvedimenti” presente
nella sezione di I livello denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/16 e
s.m.i.;
ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
materia;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa:
1) di aderire alla seguente Convenzione stipulata dall’Agenzia Regionale IntercentER con la Ditta a
fianco indicata:
Convenzione “Servizi di assistenza, gestione e manutenzione di sistemi e apparati di telefonia 3” –
Fornitore aggiudicatario FASTWEB spa- con validità fino al 27-06-2019;
2) di riservarsi di procedere, con successivo atto, alla conseguente acquisizione dei servizi mediante la
predetta convenzione IntercentER al momento della comunicazione da parte del Direttore del Servizio
Comune Information e Comunication Technology della quantificazione dell’importo di spesa e del
relativo progetto esecutivo;

3) di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul Profilo CommittenteAmministrazione Trasparente, dalla data di adozione ai sensi dell'art 29 D.lgs.50/16 e s.m.i;
4) di nominare il RUP nella persona dell’Ing. Andrea Toniutti Direttore del Servizio Comune Information e
Comunication Technology che svolgerà anche il ruolo di Direttore dell’esecuzione;
5) di prendere atto che il Responsabile del presente procedimento é la Dr.ssa Paola Mambrin – Servizio
Comune Economato e Gestione Contratti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA
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