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Numero: 676/AV4 

Data: 01/10/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 676/AV4 DEL 01/10/2018  
      

Oggetto: “SERVIZI PER LA GESTIONE FULL RISK DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE DI 
EMERGENZA PRESENTI NEI PRESIDI SANITARI DELL'AREA VASTA 4. 
PERIODO: 36 MESI.” – AFFIDAMENTO A DITTA TELPY. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

- . - . - 

 

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 in riferimento al bilancio annuale di previsione: 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1) di approvare le risultanze della gara per l’affidamento del “Servizi per la gestione full risk dei sistemi di 

illuminazione di emergenza presenti nei Presidi sanitari dell'Area Vasta 4. Periodo: 36 mesi” e di prendere 

atto del relativo contratto stipulato in data 29/08/2018 (decorrenza 01/09/2018 e scadenza 31/08/2021; costo 

totale € 78.905,85, più oneri di legge.€ 96.265,14, oneri inclusi); 

 

2) di dare atto che il relativo costo di .€ 96.265,14, oneri inclusi, è compatibile con il budget anno 2018 

provvisoriamente assegnato (per € 10.696,12, autorizzazioni AV4TECPAT n 23 sub 32) e saranno resi 

compatibili con i budget anni 2019 (€ 32.088,38), 2020 (€ 32.088,38) e 2021 (€ 21.392,26), quando definiti e 

assegnati; 

 

3) di dare atto che la presente determina non 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.; 

 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema “Attiweb Salute”, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di servizi. 

 

Il Direttore della Area Vasta 4 
Dott. Licio Livini 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 

 

 

U. O. C. SUPPORTO ALL’AREA PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE  

AREA VASTA N. 4 DI FERMO  

 

 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 , n. 50 

DPR n. 207/2010 

l. r. 13/2003 

l. r. n. 17/2010 

l. r. n. 17/2011 

determina n 4/ASURDG del 16/01/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

In Questa Area Vasta n. 4 sono funzionanti sistemi di illuminazione di emergenza composti 

complessivamente di 2.784 lampade e 7 centrali di supervisione collocati presso i siti sotto elencati: 

1 PO Fermo 

2 Ex-ospedale S. Elpidio a Mare 

3 Ex-ospedale Montegranaro 

4 Ex-ospedale Montegiorgio 

5 Ex-ospedale Porto S. Giorgio 

6 Poliambulatorio/RSA Petritoli. 

  

Detti impianti necessitano, per un corretto funzionamento, di: 

1) manutenzione preventiva programmata quadrimestrale dei sistemi; 

2) riparazioni di guasti su condizione con interventi su chiamata; 

3) emissione dei report riguardanti lo stato di funzionalità e compilazione dei registri di manutenzione dei sistemi 

istituiti;  

4) verifiche di funzionamento delle funzionalità dei sistemi; 

5) verifiche di funzionamento della rete di controllo; 

6) sostituzione on condition di accumulatori; 

7) aggiornamento dei software e firmware. 
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Tutti i sopra elencati sistemi e dispositivi sono di complessità tale da richiedere professionalità specifiche 

per la gestione e la manutenzione; Questa Area Vasta non dispone di “know-how” né di risorse umane per la 

gestione dei software e dei dispositivi. 

 

É indispensabile, anche per l’anno 2018, affidare la gestione e manutenzione delle apparecchiature di che 

trattasi ad esecutore esterno di provata capacità e a tale scopo sono stati elaborati: 

- richiesta d’offerta per il mercato elettronico della pubblica amministrazione (n. 1950567) per l’affidamento di 

“Servizi per la gestione full risk dei sistemi di illuminazione di emergenza presenti nei Presidi sanitari dell'Area 

Vasta 4. Periodo: 36 mesi” con  

 * prezzo posto a base di gara: € 93.000,00 

 * criterio di aggiudicazione: maggiore ribasso sul  prezzo posto a base di gara 

 * scadenza per presentazione offerta: ore 12,00 del giorno 25/05/2018 

- capitolato tecnico 

- bozza di DGUE 

- DUVRI. 

 

La sopra citata documentazione di gara è stata inviata a n. 5 operatori del settore presenti sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione che di seguito si elencano: 

- ERITEL TELECOMUNICAZIONI, MONTEMARCIANO(AN)  

- EUROIMPIANTI DI PIERAGOSTINI PIERO, FERMO(FM)  

- EUROMECC SAS DI EUGENI GIANLUIGI MICHELE, MAGLIANO DI TENNA(FM)  

- SIET IMPIANTI ELETTRICI SRL, PETRIANO(PU) 

- TELPY 1979 SRLS, FIRENZE(FI). 

 

Entro le ore 12,00 del giorno 25/05/2018 la sola ditta TELPY 1979 SRLS, FIRENZE, ha presentato 

offerta conforme alle specifiche di gara ed è risultata aggiudicataria dell’appalto di cui trattasi per l’importo 

contrattuale di € 78.905,85, più oneri di legge (totale € 96.265,14) e in data 29/08/2018 è stato stipulato sul 

MEPA il relativo contratto (decorrenza 01/09/2018 e scadenza 31/08/2021; costo per l’anno 2018: € 8.767,32, più 

oneri di legge, totale € 10.696,12). 

 

Per quanto sopra esposto: 

 

SI PROPONE 

 

che il Direttore di Area Vasta determini: 

 

1) di approvare le risultanze della gara per l’affidamento del “Servizi per la gestione full risk dei sistemi di 

illuminazione di emergenza presenti nei Presidi sanitari dell'Area Vasta 4. Periodo: 36 mesi” e di prendere 

atto del relativo contratto stipulato in data 29/08/2018 (decorrenza 01/09/2018 e scadenza 31/08/2021; costo 

totale € 78.905,85, più oneri di legge.€ 96.265,14, oneri inclusi); 

 

2) di dare atto che il relativo costo di .€ 96.265,14, oneri inclusi, è compatibile con il budget anno 2018 

provvisoriamente assegnato (per € 10.696,12, autorizzazioni AV4TECPAT n 23 sub 32) e saranno resi 

compatibili con i budget anni 2019 (€ 32.088,38), 2020 (€ 32.088,38) e 2021 (€ 21.392,26), quando definiti e 

assegnati; 

 

3) di dare atto che la presente determina non 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.; 
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4) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema “Attiweb Salute”, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di servizi. 

 

Il Funzionario Istruttore 

Dott. Renato Belà 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Mauro Ubaldi 
 

 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE A V 4 DI FERMO 

Si attesta, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, che i costi di cui al presente atto sono 

compatibili con il budget anno 2018 provvisoriamente assegnato (autorizzazioni n. 23 sub 32) e saranno resi 

compatibili con i budget anno 2019, 2020 e 2021, quando definiti e assegnati. 

Il Direttore UOC Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza  Il Dirigente Controllo Gestione

     Coordinatore di Area Vasta            Dott. Daniele Rocchi 

                       Dott. Luigi Stortini                

 

 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE AV 4 DI 

FERMO 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

              Il Direttore 

       ing. Alberto Franca 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

- Non sono presenti allegati. 
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