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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
SSD TELECOMUNICAZIONI e PROGETTI STRATEGICI per l’INTEGRAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: spostamento Testina Telecom presente presso la sede ASL di via Cambiaso, ex ospedale
Celesia, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione attualmente in corso.

IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165;
Vista la deliberazione n° 239 del 19/04/2018 avente ad oggetto: “Rimodulazione dell’Atto
Aziendale di diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1- bis del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.,
adottato con deliberazione n° 514 del 31/10/2017”;
Vista la successiva deliberazione n° 353 del 2/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. n° 547
del 13/07/2018 avente ad oggetto: “Atto di autonomia aziendale della ASL 3 - Provvedimenti
conseguenti” e la previsione della graduale attuazione dell’assetto organizzativo complessivo previsto;
Richiamata la deliberazione n. 239 del 19.04.2018 con la quale é stato adottato l’Atto Aziendale di
diritto privato ai sensi dell’art. 3 c. 1-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., approvato con D.G.R. n. 547 del
13 luglio 2018 ad oggetto “Atto di Autonomia Aziendale della A.S.L. n. 3. Provvedimenti conseguenti”,
che ha previsto la ridenominazione della S.S.D. Telecomunicazioni in S.S.D. “Telecomunicazioni e
Progetti Strategici per l’Integrazione”, afferente al Dipartimento-Tecnico Amministrativo, con la
variazione in ordine ad alcune delle competenze proprie della Struttura;
Visto in particolare l’art. 45 del predetto Atto aziendale il quale attribuisce, fra l’altro, alla S.D.
Telecomunicazioni e Progetti Strategici per l’integrazione, le competenze nella “gestione, progettazione,
sviluppo e manutenzione degli impianti di telecomunicazione (rete dati/fonia locale e geografica, apparati
attivi, cablaggi, VOIP)”;
Vista la deliberazione n° 438 del 28/09/2018 con la quale il Direttore Generale di questa Azienda
ha nominato il Dott. Stefano Grego, attuale Direttore della S.C. Bilancio e Contabilità, quale Direttore del
Dipartimento Tecnico Amministrativo a decorrere dal 1° gennaio 2019;
Vista la deliberazione n. 150 del 27/03/2019 con la quale è stato confermato al Dott. Carlo
Pedemonte l’incarico di Responsabilità della Struttura ridenominata - S.S.D. Telecomunicazioni e
Progetti Strategici per l’Integrazione - in continuità dell’incarico attualmente in essere;

-

Premesso che:
presso la struttura di via Cambiaso, ex Ospedale Celesia, sono in corso lavori di ristrutturazione
che necessitano fra l’altro che venga spostata presso altro sito la Testina Telecom presente
al’interno dell’edificio di via Cambiaso;
tale spostamento può essere effettuato unicamente dalla società TIM/Telecom, proprietaria della
rete telefonica esterna, di cui la testina fa parte;
è stata richiesta a TIM/Telecom la relativa offerta, di cui si allega copia sub A) al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, per una somma pari ad € 6.267,43 (IVA esclusa), ritenuta
congrua;

Considerato quindi opportuno affidare l’esecuzione dell’attività de quo all’Impresa TIM/Telecom
con sede in Via di Tor Pagnotta, 74 – Roma Cap. 00143, Partita IVA 00488410010 per una spesa
complessiva pari a € 7.646,26 (IVA inclusa);
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa:
1. di affidare l’esecuzione dell’attività in epigrafe all’Impresa TIM/Telecom con sede in Via di Tor
Pagnotta, 74 – Roma cap. 00143, Partita IVA 00488410010, che ha presentato un’offerta di cui si
allega copia sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una somma di €
6.267,43 (IVA esclusa), pari ad una spesa complessiva di € 7.646,26 (IVA inclusa), ritenuta congrua;
2. di dare atto che in relazione alla spesa totale derivante dal presente provvedimento, quantificata
nell’importo di € 7.646,26 sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili nel Bilancio
aziendale:
Codice verifica contabile:
IMPORTO
TIPO ANNO
CONTO
AUTORIZZAZIONE
€ 7.646,26
U
2020
130.020.005
Aut. 123/1
3. di dare atto, altresì, che l’originale della presente determinazione, firmata digitalmente, costituito da
un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della ASL 3;
4. di provvedere a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici per l’emissione dell’ordine relativo;
5. di dare infine atto che la presente determinazione è composta da 2 pagine e dal seguente allegato
facente parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 2: Copia offerta
e così in totale di 4 pagine
IL DIRETTORE
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