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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
SSD TELECOMUNICAZIONI E PROGETTI STRATEGICI PERL’INTEGRAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione delle centrali telefoniche aziendali e dei posti
operatore Centralinisti per il periodo dall’01/04/2021 al 30/06/2021 – CIG 8671945B64

IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 - comma 2 - del D.Lgs 30/03/2001 n.165;
Visto l’art. 45 dell’Atto Aziendale, definitivamente approvato con deliberazione del Direttore
Generale n. 305 del 07.05.2015, rubricata: “IV” revisione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi
dell’art.3, c. 1 bis, del D. Lgs 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i.”, il quale attribuisce alla Struttura
Semplice Dipartimentale Telecomunicazioni competenze nella “gestione, progettazione, sviluppo e
manutenzione degli impianti di telecomunicazione (rete di trasmissione dati e telefonia), in modo da
consentirne lo sviluppo omogeneo in tutti i presidi aziendali, il corretto funzionamento e l’uso
appropriato”,
Richiamata la deliberazione n. 239 del 19.04.2018 con la quale è 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;
Vista la deliberazione n. 150 del 27/03/2019 con la quale è stato confermato al Dottor Carlo
Pedemonte l’incarico di Responsabilità della Struttura ridenominata - S.S.D. Telecomunicazioni e
Progetti Strategici per l’Integrazione - in continuità dell’incarico in essere;
In ottemperanza alla Deliberazione n. 31 del 31/01/2017 - “Approvazione del regolamento
concernente l’adozione di provvedimenti ed atti dell’azienda”;
-

Premesso che:
con deliberazione n° 107 del 28/02/2017, ASL 3 ha aderito alla Convenzione Consip SGM per i
“Servizi di Gestione e Manutenzione di sistemi IP e PdL” stipulata tra Consip Spa e Fastweb Spa
quale aggiudicatario della procedura di gara per la parte relativa alla manutenzione delle centrali
telefoniche ed ha registrato le autorizzazioni contabili relative al periodo 2017-2021 nel bilancio
aziendale;

-

-

-

con determinazione dirigenziale n° 1055 del 23/05/2017 dello scrivente, sono state rettificate le
autorizzazioni contabili assunte con la suddetta deliberazione e sono state ridefinite per il periodo
1/04/2017 – 31/03/2021,stabilendo la scadenza contrattuale dell’adesione alla Convenzione il
31/03/2021;
con determinazione dirigenziale n° 1205 del 15/05/2019dello scrivente, è stato acquisito il
servizio di manutenzione della specifica parte di software di produzione Telenia utilizzata,
unitamente ad altre procedure già in assistenza, sui posti operatore dei Centralinisti, servizio
proposto nell’ambito della Convenzione Consip “Servizi di Gestione e Manutenzione di sistemi IP
e PdL”;
con determinazione dirigenziale n° 368 del 24/02/2021 dello scrivente, è stata affidata all’Impresa
Fastweb Spa la fornitura del servizio di aggiornamento della piattaforma Imagicle Blue’s
Enterprise installata presso il Centralino Telefonico di ASL 3, affinché siano rispettate le norme
indicate nel Regolamento generale sulla protezione dei dati n° 2016/679 (General Data Protection
Regulation o GDPR);

Dato atto che Consip Spa ha aggiudicato in data 23/02/2021 l’Accordo Quadro per la fornitura,
messa in esercizio e manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi –
“Centrali Telefoniche 8” che risulta essere in fase di attivazione (data prevista 23/04/2021);
Ritenuta inderogabile la necessità di proseguire con il servizio di manutenzione delle centrali
telefoniche aziendali e dei posti operatore dei Centralinisti al fine di evitare interruzioni di servizio
all’Azienda;
Richiesto con nota ns. Prot. n° 37006 dell’11/03/2021all’attuale esecutore Fastweb Spa un
preventivo di spesa per proseguire l’attività di manutenzione in corso, per il periodo dall’1/04/2021 al
30/06/2021, accettando la clausola di risoluzione anticipata con almeno 30 gg di preavviso nel caso di
adesione al nuovo contratto di manutenzione da parte dell’ASL;
Dato altresì atto che, sempre nelle more del raggiungimento della piena operatività della suddetta
Convenzione – “Centrali Telefoniche 8”, con la dichiarazione inviata tramite PEC, ns. Prot. n° 38429 del
15/03/2021, allegata in copia sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, il
legale rappresentante dell’Impresa attuale esecutrice, Fastweb Spa, ha accettato ad ogni effetto di
legge,dall’01/04/2021 sino al 30/06/2021,la prosecuzione del servizio di manutenzione in essere con
questa ASL a condizioni tecniche, giuridiche ed economiche invariate, con specifica accettazione della
condizione risolutiva con almeno 30 giorni di preavviso da parte di ASL;
Preso inoltre atto che, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, come integrato
dall’art. 1 c. 2 del DL 76/2020 e come convertito nella Legge n° 120/2020, per i servizi e le forniture di
importo inferiore a 75.000 euro, è consentito l’affidamento diretto;
Ritenuto opportuno formalizzare l’affidamento del servizio di cui in epigrafe all’Impresa come
sopra individuata, non ostando in capo alla stessa, impedimenti in ordine al possesso dei requisiti sia di
ordine generale che speciale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi, con particolare riferimento agli artt. 80 e
84;
Ritenuto quindi opportuno affidare l’esecuzione del servizio all’Impresa Fastweb Spa con sede in
Piazza Adriano Olivetti, 1– Milano (MI), cap. 20139, Partita IVA 12878470157 per una spesa pari a €
17.601,24 mensili, IVA esclusa, per il periodo dall’01/04/2021 al 30/06/2021 pari ad un importo
complessivo di € 64.420,54 IVA inclusa;
Visto il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
2

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1. di prendere atto della dichiarazione inviata tramite PEC, ns. Prot. n° 38429 del 15/03/2021,
allegata in copia sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa attuale esecutrice, Fastweb Spa, che ha
accettato ad ogni effetto di legge, la prosecuzione del servizio di manutenzione delle centrali
telefoniche aziendali e dei posti operatore dei Centralinisti, dall’01/04/2021 sino al
30/06/2021, a condizioni tecniche, giuridiche ed economiche invariate, con specifica
accettazione della condizione risolutiva con almeno 30 giorni di preavviso da parte di ASL;
2. di dare atto che in relazione alla spesa totale derivante dal presente provvedimento,
quantificata nell’importo di € 17.601,24 mensili, IVA esclusa, per il periodo dall’01/04/2021
al 30/06/2021 pari ad un importo complessivo di € 64.420,54 IVA inclusa, sono state
effettuate le seguenti registrazioni contabili nel Bilancio aziendale:
Codice verifica contabile:
IMPORTO
TIPO
ANNO
CONTO
AUTORIZZAZIONE
€ 64.420,54
U
2021
130025010
Aut. 783
3. di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e smi l’Operatore
Economico aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
in relazione alle transazioni commerciali derivanti dal Servizio in oggetto, il cui codice
identificativo gara (CIG) è quello in epigrafe riportato;
4. di dare atto che trattasi di atto di ordinaria amministrazione, per assicurare la continuità delle
funzioni svolte dall’Azienda;
5. di individuare quale Responsabile della corretta esecuzione del contratto il sottoscritto,
Direttore della SSD Telecomunicazioni e Progetti strategici per l’integrazione;
6. di dare altresì atto che l’originale della presente determinazione, firmato 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 n° 3;
7. di dare atto che il presente provvedimento è composto da 3 pagine e dal seguente atto allegato
in copia facente parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pag. 1 Copia preventivo
e così in totale di 4 pagine.
IL DIRETTORE SSD
TELECOMUNICAZIONI E PROGETTI STRATEGICI
PER L’INTEGRAZIONE
(Dott. Carlo Pedemonte)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano Grego)
CP/cp
Responsabile del procedimento
(Carlo Pedemonte)
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