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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1294/AV3 DEL 26/09/2017  
      

Oggetto:  SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE DEGLI 
APPARATI CISCO INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE AV3 DI 
MACERATA PERIODO 01/10/2017-30/09/2018 – DETERMINA A CONTRARRE 
E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
 

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) di procedere a stipulare per il periodo dal 01/10/2017 al  30/09/2018 - con l’impresa VEM SISTEMI 
S.p.A. di Forlì - per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente 
trascritto ed approvato, rapporto contrattuale per il servizio di manutenzione dei seguenti apparati 
installati presso le strutture dell’AV3 di Macerata: 

Sede  Marca  Modello  S/N  End-of-upport Date  

MACERATA  CISCO  WS-C3750G-12S-S  FCZ1421708E  31-JAN-2018  

MACERATA  CISCO  WS-C3750G-48TS-S  FCZ142070J6  31-JAN-2018  

MACERATA  CISCO  AIR-CT5508-
25-K  

 

FCW1830L0AM Not Available 

MACERATA  CISCO  WS-C2960+24TC-S  FCW1816A08E  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960+24TC-S  FCW1816A0BG  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960+24TC-S  FOC1816Y05G  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960+24TC-S  FOC1816Y05J  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960+48TC-S  FCQ1743Y4Y8  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960X-48TS-L  FCW1815A3NQ  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960X-48TS-L  FOC1815S4HR  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960X-48TS-L  FOC1852S721  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960X-48TS-L  FOC1852S73C  Not Available  

MACERATA  CISCO  C2960X-STACK  FDO18120D77  Not Available  

MACERATA  CISCO  C2960X-STACK  FDO18120EE1  Not Available  
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2) di dare atto che il rapporto contrattuale con l’impresa VEM SISTEMI S.p.A. di Forlì  viene stipulato ai 
sensi dell’ art.36, comma 2, lett. a) del D.Lvo n. 50/2016 secondo quanto specificatamente 
dettagliato nell’atto istruttorio, che si intende qui richiamato; 
 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento 
è il Dr Luigi Tartabini dell’U.O.C. Sistemi Informativi dell’Area Vasta n. 3 di  Macerata; 

4) di stabilire che la spesa della presente determina € 8.967,00 IVA 22% compresa è così di seguito 
strutturata: 

 per il periodo dal 01/10/2017– 31/12/2017 la spesa di € 2.241,75 IVA compresa trova 
copertura economica all'interno del Budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR 1640 
del 27/12/2016 recepita con Determina ASUR/DG 314 del 25/05/2017 e verrà imputata  sul 
N.d.C. 0510040101 “manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche” autorizzazione di 
spesa AV3ICT 1 sub 1/2017;  

 per il periodo dal 01/01/2018 – 30/09/2018 la spesa di € 6.725,25 IVA compresa sarà 
coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche che verranno 
assegnate per  l’anno 2018 e verrà imputata  sul N.d.C. 0510040101 “manutenzioni e 
riparazioni attrezzature informatiche”; 

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

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

7) di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per 
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 
488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in legge; 

8) di trasmettere copia della presente determina al Servizio Sistemi informativi e al Servizio Bilancio 
ciascuno per il seguito di competenza. 

 
IL DIRETTORE AREA VASTA N. 3 

Dott. Alessandro Maccioni 

Per il parere infrascritto: 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 
2017 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina 
ASUR/DG n. 314 del 25/05/2017, per l’anno 2018 sarà coerente ed economicamente compatibile con 
le disponibilità economiche che verranno assegnate con l’anno 2018. 
 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione 
Paolo Gubbinelli 

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
Dr.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  SISTEMI INFORMATIVI 
 

 Normativa di riferimento 

 Legge Regionale n° 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;  
 D.Lgs. 50/2016 “Attuazione  delle  direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  
postali, nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

 D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” (parti rimaste in vigore in via transitoria ai 
sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016) 
 

 Motivazione 

Premesso che: 
- il contratto con la Ditta VEM SISTEMI S.p.A. di Forlì, approvato con la Determina 141/AV3 del 

13/02/2015, avente per oggetto la manutenzione hardware degli apparati di rete dati CISCO 
installati presso l’Area Vasta 3 di Macerata per un importo annuale di € 18.666,00 IVA 22% 
compresa nell’anno 2016 è stato ridimensionato al fine di perseguire l’obiettivo di contenere i 
costi non pregiudicando l’efficienza del servizio e la continuità della protezione del sistema, 
infatti sono stati individuati gli apparati più importanti e critici, funzionanti da circa venti anni, che 
per un loro eventuale fermo per guasto lo scrivente servizio non sarebbe stato in grado di 
ripristinare il corretto funzionamento; 

- il 30/09/2017 scadrà il contratto di manutenzione ridimensionato approvato con la Determina 
1202/AV3 del 20/10/2016 per un importo di € 7.350,00 + I.V.A. 22% (€ 8.967,00 I.V.A. 22% 
compresa); 

- per l’appalto in specie ricorrono i presupposti dell’urgenza per non incorrere in fermi della rete 
aziendale; 

- il Responsabile del Procedimento ha preventivamente provveduto al reperimento dei dati 
economico finanziari utili al fine di quantificare l’entità presunta dell’appalto ed ha provveduto 
alla valutazione della normativa vigente in materia così riepilogata: 

 Visto l’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

 Tenuto conto dell’oggetto e degli importi indicati e tenuto conto delle varie procedure 
previste dalla vigente normativa in materia per la scelta del contraente; 

 Ritenuto di dovere avviare il procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 
36 comma 2 lettera a del D.Lgs.50/2016, anche perché il ricorso alle ordinarie procedure 
di aggiudicazione produrrebbe il dilatarsi eccessivo dei tempi di individuazione, con la 
relativa anti economicità e sproporzionatezza della procedura rispetto al risultato atteso; 

 Vista la scadenza imminente del contratto di manutenzione, 30/09/2017, il RUP ha 
richiesto agli stessi patti e condizioni di quello in scadenza informalmente all’impresa VEM 
SISTEMI S.p.A. di Forlì una nuova proposta di contratto di manutenzione; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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 che l’impresa ha inviato tramite E.Mail del 15/09/2017 la proposta di contratto, agli atti 
dell’U.O.C. proponente, per un canone complessivo di € 7.350,00 + I.V.A. 22%  (€ 
8.967,00   I.V.A. 22% compresa), per la manutenzione per i seguenti apparati installati 
presso le strutture dell’AV3 di Macerata: 

Sede  Marca  Modello  S/N  End-of-upport Date  

MACERATA  CISCO  WS-C3750G-12S-S  FCZ1421708E  31-JAN-2018  

MACERATA  CISCO  WS-C3750G-48TS-S  FCZ142070J6  31-JAN-2018  

MACERATA  CISCO  AIR-CT5508-
25-K9  

 

FCW1830L0AM Not Available 

MACERATA  CISCO  WS-C2960+24TC-S  FCW1816A08E  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960+24TC-S  FCW1816A0BG  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960+24TC-S  FOC1816Y05G  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960+24TC-S  FOC1816Y05J  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960+48TC-S  FCQ1743Y4Y8  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960X-48TS-L  FCW1815A3NQ  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960X-48TS-L  FOC1815S4HR  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960X-48TS-L  FOC1852S721 Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960X-48TS-L  FOC1852S73C  Not Available  

MACERATA  CISCO  C2960X-STACK  FDO18120D77  Not Available  

MACERATA  CISCO  C2960X-STACK  FDO18120EE1  Not Available  

 

Tenuto conto che: 

 la scelta di affidare direttamente alla Ditta VEM Sistemi S.p.A. uscente nel precedente contratto 
deriva dal fatto che la stessa ha eseguito le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto dei tempi e 
dei costi pattuiti  ed inoltre essa ha un’ottima conoscenza dei luoghi e degli impianti elettrici e di 
rete installati presso le nostre strutture sanitarie; 

 il prezzo offerto, anche tenendo conto della qualità della prestazione, è competitivo  rispetto alla 
media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento,  

 

Esito dell’istruttoria 

Tutto ciò premesso, si propone: 

1) di procedere a stipulare per il periodo dal 01/10/2017 al  30/09/2018 - con l’impresa VEM SISTEMI 
S.p.A. di Forlì - per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente 
trascritto ed approvato, rapporto contrattuale per il servizio di manutenzione dei seguenti apparati 
installati presso le strutture dell’AV3 di Macerata: 

Sede  Marca  Modello  S/N  End-of-upport Date  

MACERATA  CISCO  WS-C3750G-12S-S  FCZ1421708E  31-JAN-2018  

MACERATA  CISCO  WS-C3750G-48TS-S  FCZ142070J6  31-JAN-2018  

MACERATA  CISCO  AIR-CT5508-
25-K9  

 

FCW1830L0AM Not Available 

MACERATA  CISCO  WS-C2960+24TC-S  FCW1816A08E  Not Available  
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MACERATA  CISCO  WS-C2960+24TC-S  FCW1816A0BG  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960+24TC-S  FOC1816Y05G  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960+24TC-S  FOC1816Y05J  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960+48TC-S  FCQ1743Y4Y8  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960X-48TS-L  FCW1815A3NQ  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960X-48TS-L  FOC1815S4HR  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960X-48TS-L  FOC1852S721  Not Available  

MACERATA  CISCO  WS-C2960X-48TS-L  FOC1852S73C  Not Available  

MACERATA  CISCO  C2960X-STACK  FDO18120D77  Not Available  

MACERATA  CISCO  C2960X-STACK  FDO18120EE1  Not Available  

 

2) di dare atto che il rapporto contrattuale con l’impresa VEM SISTEMI S.p.A. di Forlì  viene stipulato ai 
sensi dell’ art.36, comma 2, lett. a) del D.Lvo n. 50/2016 secondo quanto specificatamente 
dettagliato nell’atto istruttorio, che si intende qui richiamato; 
 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento 
è il Dr Luigi Tartabini dell’U.O.C. Sistemi Informativi dell’Area Vasta n. 3 di  Macerata; 

4) di stabilire che la spesa della presente determina € 8.967,00 IVA compresa è così di seguito 
strutturata: 

 per il periodo dal 01/10/2017– 31/12/2017 la spesa di € 2.241,75 IVA compresa trova 
copertura economica all'interno del Budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR 
1640 del 27/12/2016 recepita con Determina ASUR/DG 314 del 25/05/2017 e verrà 
imputata  sul N.d.C. 0510040101 “manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche” 
autorizzazione di spesa AV3ICT 1 sub 1/2017;  

 per il periodo dal 01/01/2018 – 30/09/2018 la spesa di € 6.725,25 IVA compresa sarà 
coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche che verranno 
assegnate per  l’anno 2018 e verrà imputata  sul N.d.C. 0510040101 “manutenzioni e 
riparazioni attrezzature informatiche”; 

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

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

7) di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per 
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 
488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in legge; 

8) di trasmettere copia della presente determina al Servizio Sistemi informativi e al Servizio Bilancio 
ciascuno per il seguito di competenza. 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 
Silvia Pazzelli 

IL DIRIGENTE U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dr. Luigi Tartabini 

 

 

- ALLEGATI - 
 
Non ci sono allegati 


