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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1570/AV3 DEL 26/11/2013  
      

Oggetto: CONVENZIONE TRAUNIVERSITÀ CAMERINO E AREA VASTA N. 3 EX ZT 10 
DI CAMERINO PER SUPPORTO TECNICO FORNITO DA UNICAM PER GESTIONE 
PONTI RADIO TRAMITE PARABOLE PRESSO LA EX ZT 10 DI CAMERINO. 
APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE. 2013. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
 
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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1) Approvare lo schema di convenzione, che si allega alla presente determina per farne parte 
integrante e sostanziale, nella ex Z.T.10 di Camerino sono in funzione da alcuni anni ponti radio che 
gestiscono il collegamento di rete dati tra le principali sedi. Tale sistema di comunicazione e 
trasmissione dati venne inizialmente implementato al fine di traslocare in esso il flusso dati relativo alla 
radiologia digitalizzata, per il quale la rete preesistente non risultava adeguata, permettendo così di 
ottenere un netto miglioramento di prestazioni in termini di velocità e di qualità del servizio sia per gli 
operatori sia per l’utente finale. La realizzazione avvenne con il supporto dell’Università degli Studi di 
Camerino di cui  ci si avvale ancora oggi per il corretto funzionamento, per un importo complessivo di € 
12.150,00 + iva per l’anno 2013. 
 

2) Prendere atto dell’ autorizzazione a procedere per l’adozione di apposita determinazione mediante 
atto di delega al Dr. Bordoni, Direttore dell’Area Vasta 3, da parte del Direttore Generale dell’Asur Dr. 
Piero Ciccarelli in atti al n. 11017/24/05/2013/ ASUR/DG/P. 
 

3 ) imputare quindi la somma complessiva di euro 12.150,00+ IVA al 21% per un totale di € 14.701,500 
al competente conto economico n. 0510040101 “Manutenzione  e riparazione attrezzature 
informatiche“,   autorizzazione di spesa  2013_AV3ICT_1_S1,  nel rispetto delle disponibilità del budget 
assegnato all’Area vasta 3.  
 



 
 
                    

 
Impronta documento: 7FB2B6E22276C6F48A10C24F22ADF1CB70E61A01 
(Rif. documento cartaceo 162E87F39D8E884F9AF9BA290BBA7754DB39FF67, 554/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 1570/AV3 

Data: 26/11/2013 

4) Individuare quale  Responsabile del procedimento il Dr. Luigi Tartabini ,Dirigente Responsabile del 
Servizio Sistemi Informativi dell’Area Vasta 3 di Macerata,nonché Responsabile dell’esecuzione 
contrattuale per la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e sul controllo tecnico di esso. 
Responsabile dell’istruttoria  la Dott.ssa Anna Romagnoli. collaboratore professionale esperto dell’UOC 
Approvvigionamenti e Logistica dell’Area Vasta 3 di Macerata, sede di Camerino. 
 

5) dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 
412/91 e dell’art.28 della LR. 26/96 e s.m.. 
 

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

 

7)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 
23/12/99 n.488 come modificato dal DL 12/07/2004 n.168 convertito in legge e al Direttore Generale 
dell’ASUR. 
 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
      Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

 
Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica 
all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 
275 del 10/04/2013. 
 

Il  Dirigente del Controllo di Gestione                              Il Dirigente del Servizio Bilancio 
          Paolo Gubbinelli                                Paolo Gubbinelli                                       
                                                         

                           
 
 
                   

 
La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- - DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica - CAMERINO 
 

 
 
 
Normativa di riferimento: 
 

- Legge n. 412/1991 
- L.R. n. 26/1996 
- L.R. n. 34/1998 
- DL n. 168/2004 convertito in legge n. 191 del 30/07/2004 
- L.13/2003 
- DGR n. 1750 del 22/12/2011 
 
 

Visto che anche per l’anno 2013 è necessario avvalersi dell’Università di Camerino per il rapporto 
specialistico connesso alla fornitura di tutte  quelle  attività  meglio specificate nella bozza di 
convenzione allegata. 
Preso atto che in seguito alla negoziazione tra l’UNICAM e il Dr. Luigi Tartabini ,Dirigente Responsabile 
del Servizio Sistemi Informativi dell’Area Vasta 3 di Macerata, L’UNICAM ha  confermato la propria 
disponibilità al rinnovo della convenzione già in essere  con la decurtazione del 10% dell’attività del 
2012, secondo le indicazioni della Direzione. 
Visto che ricorrono i presupposti per lo svolgimento di tale supporto tecnico al progetto realizzato dalla 
stessa UNICAM presso la EXZT 10 di Camerino, ed in considerazione anche  che attualmente come 
Area Vasta n. 3 di Macerata si necessita di una continuità del Servizio principamlmente ai cittadini 
residenti.   
 
Dato atto che, L’Università di Camerino assicura le prestazioni di che trattasi mediante il supporto di 
personale altamente specializzato. 
 
La spesa annua stimata per il servizio sopra descritto di circa € 12.150,00 + iva, è stata determinata 
tenuto conto della riduzione del 10% rispetto al costo storico del 2012 pari a € 13.500,00. + iva.  
 
Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopraesposte, procedere alla stipula della presente 
convenzione. 
 
Visto l’atto dell’ autorizzazione a procedere per l’adozione di apposita determinazione mediante atto di 
delega al Dr. Bordoni, Direttore dell’Area Vasta 3, da parte del Direttore Generale dell’Asur Dr. Piero 
Ciccarelli in atti al n. 11017/24/05/2013/ ASUR/DG/P. 
 
Preso atto che,Il Responsabile dell’esecuzione è individuato nella persona del responsabile del 
Servizio Gestione Sistemi Informativi ASUR AREA VASTA n.3 di Macerata, per la verifica del corretto 
utilizzo delle attività oggetto di convenzione. Lo stesso provvederà inoltre ad attestare, ai fini della 
liquidazione. 
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Alla luce di quanto sopra rappresentato si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione di apposito 
provvedimento con il quale si disponga di: 
 

 

1) Approvare lo schema di convenzione ,che si allega alla presente determina per farne parte 
integrante e sostanziale , nella ex Z.T.10 di Camerino sono in funzione da alcuni anni ponti radio che 
gestiscono il collegamento di rete dati tra le principali sedi. Tale sistema di comunicazione e 
trasmissione dati venne inizialmente implementato al fine di traslocare in esso il flusso dati relativo alla 
radiologia digitalizzata, per il quale la rete preesistente non risultava adeguata, permettendo così di 
ottenere un netto miglioramento di prestazioni in termini di velocità e di qualità del servizio sia per gli 
operatori sia per l’utente finale.La realizzazione avvenne con il supporto dell’Università degli Studi di 
Camerino di cui  ci si avvale ancora oggi per il corretto funzionamento, per un importo co plessivo di € 
12.150,00 + iva per l’anno 2013. 
 

2) Prendere atto dell’ autorizzazione a procedere per l’adozione di apposita determinazione mediante 
atto di delega al Dr. Bordoni, Direttore dell’Area Vasta 3 ,da parte del Direttore Generale dell’Asur Dr. 
Piero Ciccarelli in atti al n. 11017/24/05/2013/ ASUR/DG/P. 
 

3 ) imputare quindi la somma complessiva di euro 12.150,00+ IVA al 21% per un totale di € 14.701,500 
al competente conto economico n. 0510040101 “Manutenzione e riparazione attrezzature 
informatiche“, autorizzazione di spesa 2013_AV3ICT_1_S1, nel rispetto delle disponibilità del budget 
assegnato all’Area vasta 3.  
 

4) Individuare quale  Responsabile del procedimento il Dr. Luigi Tartabini ,Dirigente Responsabile del 
Servizio Sistemi Informativi dell’Area Vasta 3 di Macerata,nonché Responsabile dell’esecuzione 
contrattuale per la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e sul controllo tecnico di esso. 
Responsabile dell’istruttoria  la Dott.ssa Anna Romagnoli. collaboratore professionale esperto dell’UOC 
Approvvigionamenti e Logistica dell’Area Vasta 3 di Macerata, sede di Camerino. 
 

5) dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 
412/91 e dell’art.28 della LR. 26/96 e s.m.. 
 

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

 

7)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 
23/12/99 n.488 come modificato dal DL 12/07/2004 n.168 convertito in legge e al Direttore Generale 
dell’ASUR. 
 
                                                                    Il Responsabile del Procedimento 

               Dr. Luigi Tartabini 
Il Responsabile Dell’Istruttoria 
   Dott.ssa Anna Romagnoli 
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Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C Servizio Gestione Sistemi Informativi. 

 

IL Sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore di Zona. 

                                                                                                                                                                                  

 Il Dirigente Responsabile  
 Servizio Sistemi Informativi. 

 Dr. Luigi Tartabini 
 

- ALLEGATI - 
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SCHEMA DI CONVENZIONE 

 
TRA 

 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUD DI CAMERINO, Cod. Fisc. 81001910439, P. Iva 00291660439, di 
seguito denominata “UNIVERSITA’”, rappresentata dal Rettore Prof. Flavio Corradini,nato a Macerata il 
18/04/1966  , domiciliato per la sua carica a Camerino,  Piazza Cavour, 19/F,  
 

E 
 
l’ASUR – AREA VASTA N.3 – ex Zt 10 Camerino in Via C. Lili 55, - P.Iva e Codice Fiscale 
02175860424,  legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Bordoni  domiciliato per la sua carica a 
Camerino, in Via C. Lili 55  debitamente autorizzato alla stipula del presente atto, 
 

PREMESSO CHE 
 
- l’ASUR- AREA VASTA N..3 ex Zona Territoriale 10 di Camerino ha richiesto la collaborazione 
dell’Università per l’attività di supporto ai ponti radio che gestiscono il collegamento di rete dati tra le 
principali sedi della stessa ex ZT10.  
- per la realizzazione di tale attività l’Università dispone di personale qualificato.  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Art.1-Premessa 
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Art.2-Oggetto dell’incarico 
 
L’ASUR  AREA VASTA N.3 –ex ZT 10 Camerino,si avvale della collaborazione dell’Università  per il 
supporto tecnico al progetto realizzato dalla stessa UNICAM presso la EXZT 10 di Camerino,  ed in 
considerazione anche  che attualmente come Area Vasta n. 3 di Macerata si necessita di una 
continuità del Servizio principamlmente ai cittadini residenti. Infatti, nella ex Z.T.10 di Camerino sono in 
funzione da alcuni anni ponti radio che gestiscono il collegamento di rete dati tra le principali sedi. Tale 
sistema di comunicazione e trasmissione dati venne inizialmente implementato al fine di traslocare in 
esso il flusso dati relativo alla radiologia digitalizzata, per il quale la rete preesistente non risultava 
adeguata, permettendo così di ottenere un netto miglioramento di prestazioni in termini di velocità e di 
qualità del servizio sia per gli operatori sia per l’utente finale. 
 
Art.3-     I responsabili dell’esecuzione della convenzione sono: 
-   Dr. Giulio Bolzonetti, Direttore del CINFO, per l’UNICAM; 
- Dr. Luigi Tartabini Dirigente Responsabile Sistemi Informativi i dell’Area Vasta 3 Macerata 
 
Art.4- Personale incaricato 
 
L’Università eseguirà l’incarico con proprio personale, in servizio presso il Centro Servizi Informatici e 
Sistemi Informativi (CINFO).  
 
Art.5-Durata 
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Ia presente convenzione decorre dal 01/01/2013  fino al 31/12/2013. 
  
Art.6-Corrispettivo e modalità di pagamento 
 
L’ASUR AREA VASTA n.3 di Macerata corrisponderà all’Università  di Camerino un importo 
complessivo di euro 12.150,00+ IVA al 21% per un totale di € 14.701,500. La somma dovuta 
complessiva pari a € 12.150,00 + iva verrà versata, con cadenza trimestrale previa autorizzazione del 
Dr. Luigi Tartabini Dirigente Responsabile Sistemi Informativi dell’Area Vasta n. 3 Macerata,   
esclusivamente con rimessa diretta a mezzo bonifico bancario all’Istituto Cassiere dell’Università 
secondo le indicazioni definite e comunicate al momento della trasmissione della relativa bolletta-
fattura. 
 
Art.7- Assicurazioni 
 
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù della 
presente convenzione, frequenterà le strutture dell’altra parte. Ai limiti di quanto sopra previsto, il 
responsabile di ciascuna delle parti comunicherà all’Ente di appartenenza e al responsabile dell’altra 
parte i nominativi del personale suddetto. 
 
Art.8-Responsabilità 
 
L’Università con la presente convenzione si assume l’onere e la responsabilità di quanto 
espressamente previsto a suo carico e salvo che le proprie inadempienze siano dovute direttamente o 
indirettamente a cause dipendenti dalla AREA VASTA N: 3 ex ZT 10 Camerino . 
 
Art. 9 – Foro Competente  
 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti con riferimento alla  presente convenzione 
sarà esclusivamente competente il Foro di Camerino. 
 
 
 
Art.10-Oneri fiscali 
 
Le eventuali spese discendenti dalla convenzione, di registro e consequenziali,nessuna esclusa, sono 
a carico dell’UNICAM.. 
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Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
L’UNICAM s’impegna a comunicare, per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 L. 
136/2010, pena la risoluzione del contratto il conto bancario /postale dedicato anche in via non 
esclusiva, con indicazione delle generalità del codice fiscale  del/i soggetto/i abilitati ad operare sullo 
stesso. 
 
 
 
Camerino, lì 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 
 
Per l’Università di Camerino                                                      Per L’ASUR 
       IL RETTORE                   IL DIRETTORE DI AV 3 
   Prof. Flavio Corradini                                                         Dott. Enrico Bordoni 


