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Data: 07/05/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 690/AV2 DEL 07/05/2013  

      

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA / MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEO 

SORVEGLIANZA. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
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 la determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di 

Fabriano – determinazioni”; 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di procedere ad affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende 

integralmente trascritto ed approvato, alla impresa FILIPPETTI SpA – FABRIANO, per il periodo 

01.01.2013 / 31.12.2013, il servizio di assistenza tecnica / manutenzione dell’impianto di video-

sorveglianza installato presso il Presidio Ospedaliero di Fabriano e nelle adiacenti aree perimetrali, alle 

condizioni economiche e secondo le specifiche di cui alla offerta tecnica conservata in atti presso questa 

competente U.O. Provveditorato/Economato, nel senso di seguito riportato: 

 

ASSISTENZA: 

 

CARATTERISTICHE GENERALI:  

 

- copertura orario lavorativo nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 – 18.00; 

- presa in carico tecnica della chiamata: 1h. 

 

LIVELLO 1: CONTACT CENTER ed HELP DESK raggiungibile via telefono, web o e-mail per 

l’apertura di chiamate di supporto in caso di guasto (servizio on-call di incident management): 

 

- presa in carico della chiamata aperta da parte del centro Supporto Filippetti e qualificazione della 

stessa; 

- pianificazione dell’intervento da remoto per il ripristino delle funzionalità; 

- intervento on site (qualora l’intervento da remoto non sia risolutivo); 

- gestione dell’escalation nei confronti del vendor, in caso di necessità. 

 

LIVELLO 2: PRONTO INTERVENTO, nel caso in cui l’assistenza telefonica non sia sufficiente a 

risolvere la problematica manifestatasi: 
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- intervento del tecnico specializzato on site – esecuzione diagnosi approfondita del problema e 

ripristino immediato della funzionalità dell’apparecchiatura; 

- eventuale sostituzione dell’apparecchiatura dichiarata fuori uso. 

 

MANUTENZIONE (programmata): Gli interventi di manutenzione programmata saranno pianificati dai 

tecnici della FILIPPETTI SpA in accordo con i competenti Uffici della AV2 Fabriano (punto di contatto: 

referente fonia / videosorveglianza) 

 

Elenco materiali coperti dal servizio: 

 

- n. 1 Switch HP 2510G, 24 porte 10/100/1000 BaseTx; 

- n. 2 Switch 3com 4400, 24 porte 10/100BaseTx; 

- n. 1 Server 2008 R2 per Milestonesys; 

- n. 28 Telecamere Axis. 

 

al costo complessivo finale del servizio – comprensivo di entrambi i livelli di assistenza e della citata 

manutenzione programmata – pari ad € 1.850,00 + IVA (2.238,5 IVA compresa). 

 

2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per l’importo 

complessivo di Euro 2.238,5 I.V.A. compresa, saranno imputati al conto n. 0510030101 “Manutenzioni e 

riparazioni attrezzature” – del piano dei conti del Bilancio ASUR anno 2013 – sezionale della Area Vasta 2 – 

sede operativa Fabriano - con copertura economica nel budget 2013 mediante utilizzazione in conto esercizio;  

 

3. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 

412/1991 e dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell’articolo 

17 – comma 3° - della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

IL DIRETTORE GENERALE   

 In qualità 

DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

 Dottor Piero Ciccarelli 
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Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto - 

quantificati per la sede operativa di FABRIANO per l’importo di € 1.850,00 + IVA – quindi € 2.238,5 I.V.A. 

compresa al 21% - da iscriversi al conto n. 0510030101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature” del Piano dei 

Conti del Bilancio ASUR saranno inseriti nella programmazione dell’anno 2013 nella prenotazione AV2PROV n. 

45 sub 3 
 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE – Sede operativa di FABRIANO 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

dr.ssa M. Letizia PARIS  

 

 

U.O. BILANCIO – AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dr.ssa M. Grazia MARACCHINI        

 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O. PROVVEDITORATO/ECONOMATO – AREA VASTA 2 FABRIANO 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA / MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEO 

SORVEGLIANZA. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

Decreto legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale”; DGRM n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale; Determina 573/ASURDG/2006 “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia”;  

Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: 

“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino 

del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n.17”; Decreto Legge 

6 luglio 2012 n. 95; Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio n. 

95: disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché 

misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; Delibera della Giunta Regionale 

Marche n. 1220/2012; Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012.      

  

         PREMESSE 

 

Con nota in data 05.04.2013 avente protocollo n. 242495|05/04/2013|FBPROVV, il Referente Dati / Fonia / 

Videosorveglianza dell’Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, rappresentava a questa competente U.O. 

Provveditorato/Economato, la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico - per il periodo 01.01.2013 

/ 31.12.2013 – concernente lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica / manutenzione dell’impianto di 

videosorveglianza attualmente installato presso il Presidio Ospedaliero di Fabriano e nelle adiacenti aree 

perimetrali, al fine di mantenere gli standard qualitativi del servizio stesso, utili a supportare lo svolgimento di 

eventuali indagini – in collaborazione con le preposte Forze dell’Ordine – legate al verificarsi di eventi di 

natura illecita. 
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Nel contesto della citata nota, si ponevano inoltre  in evidenza le seguenti circostanze: 

 

- l’utilità di procedere in tempi brevi, stanti le cogenti esigenze di carattere tecnico / manutentivo 

all’affidamento del servizio in parola; 

- la necessità di procedere ad individuare, quale soggetto aggiudicatario, la spettabile impresa 

FILIPPETTI SpA – FABRIANO, sia per imprescindibili motivi di carattere tecnico, sia in ragione 

della riconosciuta qualificazione professionale della stessa – maturata in seno ai pregressi rapporti di 

lavoro, di medesima natura, intrattenuti con la AV2 sede operativa di Fabriano, e non ultimo per 

ragioni di carattere economico, in considerazione dell’offerta presentata per lo svolgimento del 

servizio che, ferme le medesime condizioni qualitative dello stesso, risulta inferiore -  in termini di 

prezzo di circa il 6% rispetto ai costi sostenuti dalla Area Vasta 2 Fabriano nell’anno 2011  (pari ad € 

2.405,00 IVA compresa). 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

Stante quanto sopra, ritenute circostanziate le motivazioni relative all’affidamento di cui trattasi e considerata 

l’estrema ristrettezza dei tempi intercorrenti tra la data di presentazione della richiesta da parte Referente 

Dati/Videosorveglianza e la necessità di dare avvio alle citate prestazioni, valutate contestualmente alla 

concreta impossibilità di procedere – stanti ragioni di natura tecnica quali descritte nella citata nota del 

Responsabile Dati / Fonia / Videosorveglianza - a porre in essere procedure d’affidamento ad evidenza 

pubblica e/o procedure d’affidamento in modalità negoziale, questa competente U.O. 

Provveditorato/Economato ha provveduto, come da precise indicazioni e preferenza espressa in tal senso dalla 

struttura di riferimento, a riscontrare l’offerta prodotta dalla spettabile impresa FILIPPETTI SpA – 

FABRIANO, rilevando una reale riduzione dei costi dell’affidamento rispetto agli esercizi precedenti in 

misura percentuale del 6%. 

 

Dandosi atto della congruità economica del prezzo praticato dalla impresa FILIPPETTI SpA – FABRIANO, e 

della necessità di procedere all’affidamento del servizio rappresentato dal Referente Dati/ Fonia / 

Videosorveglianza AV2 Fabriano, si ritiene ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di 

determina, che il percorso istruttorio utilizzato per la scelta del contraente, sia conforme alla disciplina di cui al 

combinato disposto: 

 

- dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, il quale, in tal senso, dispone che “(…) per servizi o forniture inferiori a 

quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” 

quale recepito dalla vigente regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia di 

cui alla determina n. 573/ASURDG/06; 

e 

- dell’articolo 57, comma 2, let. b) del citato Decreto delegato che, nel caso di specie, dispone: “Nei 

contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura (negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara) è consentita (…) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica 

ovvero attinenti a diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 

economico determinato”.   

 

CONSIDERAZIONI DI COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

In merito alla copertura finanziaria per l’eventuale affidamento del servizio in argomento, questa competente 

Unità Operativa, di concerto con le competenti UU. OO. Bilancio e Finanza e Controllo di Gestione di questa AV 
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2 Fabriano, ha constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dando atto che gli oneri di spesa, 

derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per l’importo complessivo di Euro 2.238,5  I.V.A. 

compresa, saranno imputati al conto n. 0510030101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature” – del piano dei 

conti del Bilancio ASUR anno 2013 – sezionale della Area Vasta 2 – sede operativa Fabriano -  con copertura 

economica nel budget 2013 mediante utilizzazione in conto esercizio      

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

RICHIAMATO l’iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

documento istruttorio; 

 

PRESO ATTO della necessità di procedere in tempi brevi all’affidamento del servizio in parola, occorrenti alla 

AV2 Fabriano, stante richiesta in tal senso del Servizio Dati / Fonia / Videosorveglianza della medesima sede 

operativa, per le ragioni esplicitate in istruttoria; 

 

ATTESTATA da parte del Responsabile del Procedimento proponente la conformità della presente proposta di 

determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici ex Decreto Legislativo 163/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni e della vigente regolamentazione aziendale in materia; 

 

 SI PROPONE 

 

1) di procedere ad affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende 

integralmente trascritto ed approvato, alla impresa FILIPPETTI SpA – FABRIANO, per il periodo 

01.01.2013 / 31.12.2013, il servizio di assistenza tecnica / manutenzione dell’impianto di video-

sorveglianza installato presso il Presidio Ospedaliero di Fabriano e nelle adiacenti aree perimetrali, alle 

condizioni economiche e secondo le specifiche di cui alla offerta tecnica conservata in atti presso questa 

competente U.O. Provveditorato/Economato, nel senso di seguito riportato: 

 

ASSISTENZA: 

 

CARATTERISTICHE GENERALI:  

 

copertura orario lavorativo nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 – 18.00; 

presa in carico tecnica della chiamata: 1h.  

 

LIVELLO 1: CONTACT CENTER ed HELP DESK raggiungibile via telefono, web o e-mail per 

l’apertura di chiamate di supporto in caso di guasto (servizio on-call di incident management): 

 

- presa in carico della chiamata aperta da parte del centro Supporto Filippetti e qualificazione della 

stessa; 

- pianificazione dell’intervento da remoto per il ripristino delle funzionalità; 

- intervento on site (qualora l’intervento da remoto non sia risolutivo); 

- gestione dell’escalation nei confronti del vendor, in caso di necessità. 

 

LIVELLO 2: PRONTO INTERVENTO, nel caso in cui l’assistenza telefonica non sia sufficiente a 

risolvere la problematica manifestatasi: 

 

- intervento del tecnico specializzato on site – esecuzione diagnosi approfondita del problema e 

ripristino immediato della funzionalità dell’apparecchiatura; 
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- eventuale sostituzione dell’apparecchiatura dichiarata fuori uso. 

 

MANUTENZIONE (programmata): Gli interventi di manutenzione programmata saranno pianificati dai 

tecnici della FILIPPETTI SpA in accordo con i competenti Uffici della AV2 Fabriano (punto di contatto: 

referente fonia / videosorveglianza) 

 

Elenco materiali coperti dal servizio: 

 

- n. 1 Switch HP 2510G, 24 porte 10/100/1000 BaseTx; 

- n. 2 Switch 3com 4400, 24 porte 10/100BaseTx; 

- n. 1 Server 2008 R2 per Milestonesys; 

- n. 28 Telecamere Axis. 

 

al costo complessivo finale del servizio – comprensivo di entrambi i livelli di assistenza e della citata 

manutenzione programmata – pari ad € 1.850,00 + IVA (2.238,5 IVA compresa). 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per 

l’importo complessivo di Euro 2.238,5 I.V.A. compresa, saranno imputati al conto n. 0510030101 

“Manutenzioni e riparazioni attrezzature” – del piano dei conti del Bilancio ASUR anno 2013 – sezionale 

della Area Vasta 2 – sede operativa Fabriano - con copertura economica nel budget 2013 mediante 

utilizzazione in conto esercizio;  

 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell’articolo 4 della Legge 

n. 412/1991 e dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

dell’articolo 17 – comma 3° - della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

AV2C13005 

 

- ALLEGATI - 

 
(tutta la documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso la U.O. Provveditorato/Economato AV 2 

Fabriano) 


