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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 52/ASURDG DEL 18/01/2013  
      

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONI CHE AREA VASTA N. 3 
SEDE DI CIVITANOVA MARCHE. ADESIONE CONVENZIONE CON SIP 
“CENTRALI TELEFONICHE 5” LOTTO 2 – DITTA FASTWEB SP A 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al 
bilancio annuale di previsione; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Di affidare alla ditta FASTWEB SPA, aggiudicataria della Convenzione Consip «Centrali 
Telefoniche 5» - Lotto 2, avente ad oggetto “Servizi di manutenzione, gestione on-site e remota, 
adeguamento, intervento su chiamata, presidio on-site dei sistemi telefonici, formazione per 
operatori telefonici e gestori di sistemi telefonici delle centrali telefoniche installate presso le 
Amministrazioni”, il servizio di manutenzione delle centrali telefoniche della Area Vasta n. 3 – sede 
di Civitanova Marche per gli anni 2013-2016; 

2. Di dare atto che il presente atto costituisce base per l’emissione dell’apposito ordinativo di 
fornitura da inviare al fornitore; 

3. Di dare atto che il contratto di fornitura della durata di 36 mesi avrà decorrenza dal 01/08/2013 
fino al 31/07/2016; 
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4. Di dare atto che la spesa complessiva presunta per la fornitura del servizio, pari ad euro 244.362,00 
(IVA esclusa), sarà imputata al Conto Economico n. 0509020105, Centro di Costo 0899806 e sarà 
così suddivisa: 
- l’importo di € 33.939,15 (IVA esclusa) per l’anno 2013 (dal 01/08/2013 al 31/12/2013) sarà 

previsto nel budget per l’anno 2013; 
- l’importo di € 81.454,00 (IVA esclusa) per l’anno 2014 (dal 01/01/2014 al 31/12/2014) sarà 

previsto nel budget per l’anno 2014; 
- l’importo di € 81.454,00 (IVA esclusa) per l’anno 2015 (dal 01/01/2015 al 31/12/2015) sarà 

previsto nel budget per l’anno 2015; 
- l’importo di € 47.514,85 (IVA esclusa) per l’anno 2016 (dal 01/01/2016 al 31/07/2016) sarà 

previsto nel budget per l’anno 2016; 
5. Di trasmettere il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio 

delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della 
Legge 23.12.1999 n.488 come modificato dal D.L. 168/2004 convertito in legge; 

6. Di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 902 del 03/07/2008; 

7. Di dare atto inoltre che la presente determina è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..; 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di 
competenza ai sensi dell’art. 17 - comma 3° - della L.R. 26/96; 

9. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.; 
10. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 

si provvede all’aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi. 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO          IL DIRETTORE S ANITARIO 

     (Dott. Alberto Carelli)              (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 

 
 
 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(AREA VASTA N. 3 – U.O.C. – A.T.T.P. CIVITANOVA MAR CHE) 

 

Normativa di riferimento 

� D.Lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
della direttiva 2004/17 /Ce e 2004/18/Ce e ss.mm.ii; 

� DPR 207/2010; 
� LL.RR. n. 49/92 e n. 25/95 e ss.mm.ii.; 
� L.R. n. 13/2003 così come integrata e modificata dalla L.R. n. 17/2011; 

 
CONSIDERATO che l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, ha affidato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di 
scelta del contraente, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, convenzioni con le quali 
il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura, deliberati dalle Pubbliche 
Amministrazioni individuate dall’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della 
normativa vigente sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Tali attività sono state affidate alla 
Consip S.p.a. 
 
PRESO ATTO che sul portale Consip risulta attiva la convezione «Centrali Telefoniche 5» avente ad 
oggetto i servizi relativi alla fornitura, messa in opera e manutenzione dei sistemi telefonici privati e di 
prodotti e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni. Il Lotto 2 della convenzione stessa, di cui 
risulta aggiudicataria la ditta Fastweb Spa, riguarda specificamente i servizi di manutenzione, gestione, 
integrazione del parco già installato (“Servizi di manutenzione, gestione on site dei sistemi telefonici, 
formazione per operatori telefonici e gestori di sistemi telefonici sulle centrali telefoniche installate 
presso le Amministrazioni”); 
 
VISTO che l’adesione alla convenzione «Centrali Telefoniche 5» - Lotto 2 consente la possibilità di 
stipulare contratti attuativi sino ad un massimo di quattro annualità; 
 
CONSIDERATO che il termine ultimo stabilito dalla convenzione medesima per potere stipulare i 
contratti attuativi della convenzione Consip è fissato nella data del 15/02/2013, con possibilità di 
proroga temporale fino a ulteriori 6 mesi; 
 
VISTO che con determina n. 356/ASURDG del 30/04/2012 questa AV3 sede di Civitanova Marche ha 
aderito alla suddetta convenzione Consip CT5 ed ha affidato alla ditta FASTWEB SPA, aggiudicataria 
del Lotto 2 “Centrali Telefoniche 5”, il servizio di manutenzione delle centrali telefoniche della AV3 – 
sede di Civitanova Marche per anni 1 prevedendo tuttavia la possibilità di aderire alle successive 
annualità; 
 
PRESO ATTO CHE il contratto di fornitura è stato stipulato per 12 mesi a far data dal 01/08/2012 per 
un importo pari ad € 85.750, 00 (IVA esclusa); 
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VISTA la necessità di procedere al rinnovo del contratto in essere al fine di garantire la continuità dei 
servizi ed il buon funzionamento delle apparecchiature in dotazione, essenziali per lo svolgimento delle 
attività sanitarie; 
 
CONSIDERATO altresì che: 
- in data 06/07/2012 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 95, convertito in Legge n. 135 del 7 

agosto 2012 contenente “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini”; 

- l’art. 15 c. 13 lettera a) del citato Decreto impone che “gli importi e le connesse prestazioni relative 
a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli 
acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 
per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei 
contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 
2012”; 

- con nota Prot. n. 77298|ASURAV3|CMATTP|P del 18/09/2012 è stata richiesto alla società 
Fastweb Spa la riduzione pari al 5% dell’importo contrattuale relativo alla fornitura già acquistata 
(ordinativo di fornitura n. 382298 del 27/06/2012) e delle connesse prestazioni ai sensi art. 13, 
comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 95/2012, e conseguentemente la riduzione anche degli importi 
contrattuali delle ulteriori annualità che l’amministrazione prevede di acquistare; 

- la ditta FASTWEB SPA con nota Prot. n. 97317|ASURAV3|AFFGEN|A del 23/11/2012, ha 
presentato un nuovo progetto esecutivo rispondente alle richieste dell’AV3 di Civitanova con la 
previsione di un importo contrattuale ribassato del 5%, rispetto all’importo originario di euro 
85.750,00 a fronte di una diminuzione delle ore destinate ad “intervento su chiamata annuo”. 

 
CONSIDERATO inoltre che il termine ultimo stabilito per potere stipulare i contratti attuativi della 
convenzione Consip è fissato nella data del 15/02/2013 e tenuto conto dei tempi di adozione della 
determina medesima di cui all’art. 28 co. 3 L.R. 26/96, secondo cui tali atti diventano esecutivi decorso 
il termine massimo di quaranta giorni dal loro ricevimento, si ritiene di dover rendere il presente atto 
immediatamente esecutivo per motivi di urgenza. 
 
ATTESO che il Dirigente Responsabile proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e 
quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica e che agli oneri 
derivanti dalla presente determina si farà fronte con le somme che finanziano l’intervento come sopra 
indicate. 
 
Per quanto sopra esposto e motivato 

SI PROPONE 
che il Direttore Generale determini: 

 

1. Di affidare alla ditta FASTWEB SPA, aggiudicataria della Convenzione Consip «Centrali 
Telefoniche 5» - Lotto 2, avente ad oggetto “Servizi di manutenzione, gestione on-site e remota, 
adeguamento, intervento su chiamata, presidio on-site dei sistemi telefonici, formazione per 
operatori telefonici e gestori di sistemi telefonici delle centrali telefoniche installate presso le 
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Amministrazioni”, il servizio di manutenzione delle centrali telefoniche della Area Vasta n. 3 – sede 
di Civitanova Marche per gli anni 2013-2016; 

2. Di dare atto che il presente atto costituisce base per l’emissione dell’apposito ordinativo di fornitura 
da inviare al fornitore; 

3. Di dare atto che il contratto di fornitura della durata di 36 mesi avrà decorrenza dal 01/08/2013 fino 
al 31/07/2016 ; 

4. Di dare atto che la spesa complessiva presunta per la fornitura del servizio, pari ad euro 244.362,00 
(IVA esclusa), sarà imputata al Conto Economico n. 0509020105, Centro di Costo 0899806 e sarà 
così suddivisa: 
- l’importo di € 33.939,15 (IVA esclusa) per l’anno 2013 (dal 01/08/2013 al 31/12/2013) sarà 

previsto nel budget per l’anno 2013; 
- l’importo di € 81.454,00 (IVA esclusa) per l’anno 2014 (dal 01/01/2014 al 31/12/2014) sarà 

previsto nel budget per l’anno 2014; 
- l’importo di € 81.454,00 (IVA esclusa) per l’anno 2015 (dal 01/01/2015 al 31/12/2015) sarà 

previsto nel budget per l’anno 2015; 
- l’importo di € 47.514,85 (IVA esclusa) per l’anno 2016 (dal 01/01/2016 al 31/07/2016) sarà 

previsto nel budget per l’anno 2016; 
5. Di trasmettere il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio 

delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della 
Legge 23.12.1999 n.488 come modificato dal D.L. 168/2004 convertito in legge; 

6. Di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 902 del 03/07/2008; 

7. Di dare atto inoltre che la presente determina è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..; 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di 
competenza ai sensi dell’art. 17 - comma 3° - della L.R. 26/96; 

9. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.; 
10. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 

si provvede all’aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C.F – A.T.T.P. 
E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

CIVITANOVA MARCHE 
Ing. Fabrizio Ciribeni 

 
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
    Dott.ssa Francesca Paolorosso 
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Per il parere infrascritto:  

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio, sarà coerente ed economicamente compatibile 
con le specifiche previsioni di budget che verrà negoziato ed assegnato per gli anni 2013, 2014, 2015 e 
2016. 
 

Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 
Civitanova Marche        Civitanova Marche 

(Dott.ssa Diana Baldassarri)     (Dott.ssa Lucia Eusebi) 
 

 

 

 

 

- ALLEGATI -  
 

 
Non ci sono allegati. 
 


