
 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: B93841503DF7FAF2B48EFAF796339436A05B3DD3 
(Rif. documento cartaceo F95445A7A82AA94C643469145BA0623FB20F311C, 27/04/AAV5APPR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 865/ASURDG 

Data: 09/12/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 865/ASURDG DEL 09/12/2013  
      

Oggetto: AREA VASTA 5 – ACQUISIZIONE  CENTRALE TELE FONICA  - DETERMINA 
A CONTRARRE.   CIG: 539846496A  

 
 

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 Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità; 
 
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 autorizzare l’indizione di una procedura di gara sottosoglia per l’acquisizione in unico lotto di 
una centrale telefonica  per l’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno dell’ Area Vasta n. 5 – ASUR, ai 
sensi  dell’art. 124 del  D.Lgs. 163/2006, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ai sensi dell’art. 328 comma 4, lettera a) del Dpr 207/2010,  realizzata attraverso 
richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati per la  categoria “ICT2009 – Centralini IT”, per 
l’importo massimo di € 33.700,00 I.V.A. esclusa all’anno,  pari a € 168.500,00 I.V.A. esclusa per la 
durata di mesi 60; 
  
2. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, che gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 
sono quelli  risultanti in dettaglio dal disciplinare di gara RDO allegato alla presente determina, 
come parte integrante e sostanziale; 
 
3. di approvare l’allegato SCHEDA TECNICA di gara dell’RdO (Allegato A);  
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4. di individuare quale Punto Ordinante MePa  il Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica AV 5; 
 
5. di dichiarare la coerenza e compatibilità economico-finanziaria della spesa annuale fissata a base 
d’asta in relazione al budget 2014 e seguenti - sul Conto Economico 0509020105 “Telefonia” del 
Bilancio provvisorio ASUR Sezionale Area Vasta 5,  in quanto rientra nei limiti di cui alla Legge 
135/2012 e alla determina ASUR n. 275 del 10/04/2013 e che la relativa imputazione sarà effettuata 
in sede di aggiudicazione definitiva; 
 
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale , ai sensi dell’art 4 
della L. 412 / 91 e dell’art 28 della L. R.. 26/ 96 e s.m.i.; 
 
7. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale , ai sensi dell’art 17 della L. 
R. 26/ 1996 e s. m. i.; 
 
8. di dare atto , ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web che la 
stessa rientra nella categoria “ Altre tipologie”; 
 
9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo - a norma dell’art.28 Comma 6 della  
Legge regionale 26/96 e s.i.m. - al fine di procedere tempestivamente all’avvio della procedura in 
argomento. 
 
Ancona, sede legale ASUR 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      IL DIRETTORE SANITARIO  
      (Dott. Alberto Carelli)            (Dott. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.  7  pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. Acquisti e Logistica AV 5) 

AREA VASTA 5 – ACQUISIZIONE  CENTRALE TELEFONICA PER OSPEDALE MAZZONI 
DI ASCOLI PICENO - DETERMINA A CONTRARRE.   CIG: 539846496A 

 
 
 
Normativa di riferimento: 
 
� L.R. n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
� D.Lgs. 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 94/2012 – Legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge n. 52/2012, recante 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 
� Legge 135/2012 – Legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge n. 95/2012, recante 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” 
� Determina 742ASURDG del 28/09/2012  concernente “DL n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e 
DGRM n. 1220/2012 : “Spending review” – Determinazioni” 
� Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 “Istituzione della Stazione Unica Appaltante della 
Regione Marche (SUAM)” 
� DGRM 1670 del 26/11/2012 “L.R. 12/2012. Disposizioni relative alla Stazione Unica 
Appaltante della Regione Marche (SUAM)” 
� Determina 275ASURDG del 10/04/2013 riguardante l’assegnazione degli obiettivi economici 
per il corrente esercizio ad ogni Area Vasta. 
 
 
 
Premesso che presso l’Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto è in uso un sistema 
di telefonia piuttosto esteso ed articolato sulle due seguenti piattaforme differenti: SELTA ed 
ALCATEL  
- La piattaforma SELTA è quella a maggior diffusione e comprende tutta l’ex Zona Territoriale 12 di 
San Benedetto del Tronto ed il nuovo stabile dell’ex GIL di Ascoli Piceno, mentre la piattaforma 
ALCATEL è in uso presso l’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.  
- La comunicazione tra piattaforma SELTA e piattaforma ALCATEL (canali QSIG) presenta varie 
anomalie quali caduta di connessione, indisponibilità della linea (il numero chiamato risulta occupato 
o irraggiungibile quando in realtà non lo è), ecc.; 
- la piattaforma ALCATEL, non è di proprietà dell’ASUR-AV5 bensì di TELECOM ITALIA 
essendo stata acquisita in regime di leasing operativo (una modalità che non prevede alcuna opzione 
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di riscatto), ad oggi, pur funzionando a pieno regime, risulta obsoleta e un suo eventuale 
adeguamento richiederebbe costi piuttosto elevati;  
-  La spesa annua sostenuta per il sistema di telefonia con piattaforma  ALCATEL è pari a € 
37.499,940 I.V.A. esclusa; 
 
Atteso che il Direttore U.O.C. Sistema Informativo Area Vasta 5 con nota Prot. n. 390822 del 
17/10/2013, su parere conforme del Direttore dell’AV5, chiede a questa competente Unità Operativa 
di procedere alla sostituzione urgente della Centrale telefonica obsoleta (ALCATEL) in uso presso  
l’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, per un importo stimato annuo pari a circa € 33.700,00 I.V.A. 
esclusa - pari a complessivi euro 168.500,00 I.V.A. esclusa per una durata di anni 5; nella medesima 
nota vengono individuate le caratteristiche tecnico funzionali del sistema necessario  al fine  di 
ottenere,  oltre a una piattaforma più evoluta ed in linea con quella di tutto il resto dell’AV5, una 
serie di vantaggi che di seguito si sintetizzano: 
• Piattaforma unica nell’intero territorio di Area Vasta 5 
• Livelli di servizio più evoluti 
• Migliore assistenza 
• Apparati nuovi meno soggetti a guasti 
• Possibilità di abbattimento di alcuni costi importanti come quelli dei FAX inserendo un servizio 
di FAX server che permette l’utilizzo dei computer ormai presenti in tutte le unità operative per le 
attività di invio/ricezione; 
 
Dato atto che l’acquisizione de quo: 
1. non è oggetto di convenzioni-quadro Consip attive; 
2. non è compresa nel piano triennale delle procedure che dovranno essere svolte dalla S.U.A.M., 
come  individuate nella Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 649/2013 
3. all’interno del Me.Pa. è presente idonea iniziativa concernente la categoria merceologica di cui al 
presente atto “ICT2009 – Centralini IT”; 
 
Accertata la possibilità – in collaborazione con il Servizio richiedente - di  attivare apposita 
procedura di gara sottosoglia per la realizzazione di una Centrale Telefonica per l’Ospedale Mazzoni 
dell’AV5 di Ascoli Piceno, ai sensi  dell’art. 124 del  D.Lgs. 163/2006, mediante ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) ai sensi: 
� dell’art. 7 della Legge n. 94/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L. n. 52/2012) che pone 
l’obbligo per le stazioni appaltanti  di effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia facendo ricorso 
al  mercato elettronico della pubblica amministrazione 
� dell’articolo 328 - comma 4 – lett. a) del DPR 207/2010, che abilita le stazioni appaltanti  ad 
effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia avvalendosi del mercato elettronico attraverso un 
confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte 
ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;  
 
 
Gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 
sono i seguenti: 
OGGETTO 
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Lotto unico: “ ACQUSIZIONE  CENTRALE TELEFONICA”  Area Vasta 5 Ascoli P .- ASUR. 
 
DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà durata di 60 mesi decorrenti dalla data fissata dal contratto. 
 
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
Il prezzo sarà quello risultante dall’Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto 
Ordinante. 
 
QUANTIFICAZIONE DELL’APPALTO DI SERVIZI 
Importo annuale a base di gara IVA esclusa: € 33.700,00 (importo 60 mesi € 168.500,00). 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo complessivo più basso, ai sensi 
dell’articolo 82 del Decreto Lgs 163/2006,  previa verifica della corrispondenza dei prodotti alle 
caratteristiche minime richieste, nel rispetto della norme vigenti. 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
La procedura di acquisto sul Me.Pa. sarà esperita con Richiesta di Offerta ad almeno cinque degli 
operatori economici abilitati iscritti alla piattaforma digitale; 
 
Gli unici documenti aggiuntivi rispetto a quelli minimi necessari già previsti ed inclusi nella 
procedura RdO sono di seguito indicati: 
1) Progetto di adeguamento con caratteristiche tecniche e quantitativi (SCHEDA TECNICA Allegato 
A). 
2) Facoltà di recedere dal  contratto qualora la SUAM concluda procedura contrattuale per i 
medesimi beni a prezzi più convenienti; 

 
Non sono previste dichiarazioni aggiuntive richieste agli offerenti, in quanto per la presente 
procedura si ritengono necessari i documenti obbligatori richiesti dalla procedura RdO all’interno del 
Me.Pa; 
 
COPERTURA   
Si da atto che la spesa massima presunta posta a base d’asta per un importo annuale pari a circa € 
33.700,00 Iva esclusa (pari a complessivi euro 168.500,00 Iva esclusa per 60 mesi) risulta in linea 
con le recenti disposizioni normative indirizzate alla razionalizzazione delle risorse in ambito 
sanitario ed alla conseguente riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi ex art. 15 comma 13 
lett. a) del Decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 (costo sostenuto nel 2011 € 37.499,940 I.V.A. 
esclusa – circa 10%= € 33.700,00 I.V.A. esclusa); 
 
 
Si sottolinea che  dal presente provvedimento non derivano oneri economici da imputare al budget di 
gestione e che solo quando sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione definitivo il costo 
scaturente dal presente appalto verrà imputato a carico dei fondi correnti del bilancio economico 
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aziendale degli anni di riferimento (secondo l’anno di attivazione del contratto per anni 5) con 
imputazione al Conto Economico 0509020105 “Telefonia”  del Bilancio di  Area Vasta 5; 
 
Si da atto, infine, che ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/32006 il Responsabile Unico del 
Procedimento è la sig.ra Eugenia Eugeni dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 5 di Ascoli 
Piceno e abilitata al MEPA; 
 
Tanto premesso, il sottoscritto, nel dichiarare la conformità alle normative in vigore, la regolarità 
tecnica e la legittimità del presente provvedimento e che dal presente atto non derivano oneri di 
spesa. 
 
     

PROPONE 
 
 

1. di autorizzare l’indizione di una procedura di gara sottosoglia per l’acquisizione in unico 
lotto di una centrale telefonica  per l’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno dell’ Area Vasta n. 
5 – ASUR, ai sensi  dell’art. 124 del  D.Lgs. 163/2006, mediante ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 328 comma 4, lettera a) del 
Dpr 207/2010,  realizzata attraverso richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati per la  
categoria “ICT2009 – Centralini IT”, per l’importo massimo di € 33.700,00 I.V.A. esclusa 
all’anno,  pari a € 168.500,00 I.V.A. esclusa per la durata di mesi 60;  

 
2. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, che gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte sono quelli  risultanti in dettaglio dal disciplinare di gara RDO allegato alla presente 
determina, come parte integrante e sostanziale; 

 
3. di approvare l’allegato SCHEDA TECNICA di gara dell’RdO (Allegato A); 

 
4. di individuare quale Punto Ordinante MePa  il Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica 

AV 5; 
 

5. di dichiarare la coerenza e compatibilità economico-finanziaria della spesa annuale fissata a 
base d’asta in relazione al budget 2014 e seguenti - sul Conto Economico 0509020105 
“Telefonia” del Bilancio provvisorio ASUR Sezionale Area Vasta 5,  in quanto rientra nei 
limiti di cui alla Legge 135/2012 e alla determina ASUR n. 275 del 10/04/2013 e che la 
relativa imputazione sarà effettuata in sede di aggiudicazione definitiva; 

 
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale , ai sensi dell’art 

4 della L. 412 / 91 e dell’art 28 della L. R.. 26/ 96 e s.m.i.; 
 

7. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale , ai sensi dell’art 17 della 
L. R. 26/ 1996 e s. m. i.; 
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8. di dare atto , ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web che 

la stessa rientra nella categoria “ Altre tipologie”; 
 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo - a norma dell’art.28 Comma 6 della  
Legge regionale 26/96 e s.i.m. - al fine di procedere tempestivamente all’avvio della 
procedura in argomento. 

 
 
Il Responsabile del procedimento 
        (Eugenia Eugeni) 
 
      Il Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica AV5 
        (Dott. Pietrino Maurizi) 
 
 
 
 
PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E C ONTROLLO DI GESTIONE 
Visto quanto precisato nel documento istruttorio in ordine agli oneri economici, si dichiara che il 
costo di cui al presente provvedimento sarà reso compatibile con le disponibilità economiche dei 
budget che saranno assegnati per l’anno 2014 e seguenti, al Conto Economico 0509020105 
“Telefonia” e relativo tetto di spesa. 
       
         Il Direttore  U.O.                   Il Direttore f.ff.  U.O. 
    Controllo di Gestione                                 Attività Economiche e Finanziarie 
         (Dott. Milco Coacci)                    (Dott. Pietrino Maurizi) 
 
 

 

 

 

 

- ALLEGATI -  
 

 
1 Allegato in forma cartacea:   All. A - SCHEDA TECNICA 


