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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 
 N. 1378/AV5 DEL 06/11/2018  

      
Oggetto: ADESIONE CONSIP PER ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE A 
CHIAMATA DEI SISTEMI DI RETE/DATI E FONIA PER AV5    -   CIG: 7675120D60 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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 dei Direttori Unità Operative: - Supporto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanzia    

- Supporto all’Area Controllo di Gestione,  in riferimento al bilancio annuale di previsione,  dei relativi 

anni  di competenza: 2019-2020-2021-2022. 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

- di ricorrere alla Convenzione CONSIP LAN 6 Lotto 3 per l’affidamento del Servizio di 

Manutenzione a chiamata dei Sistemi costituenti la  rete/dati e fonia di tutta l’Area Vasta 5 - e dei 

servizi connessi per la Pubbliche Amministrazioni – (di seguito, per brevità, anche Convenzione) 

stipulata  ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 

388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, con TELECOM ITALIA S.p.A. (di seguito fornitore) 

quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto, come di seguito elencato: 
 

N. 218  Pacchetti per Gestione e manutenzione postazione di lavoro - RL6L3_Intervento25PDL 

Prezzo a pacchetto PdL: 550,00  x  N. 218  Pz.   tot. €   119.900,00 
 

N. 4  Gruppi di continuità - KUPSL61003 

Prezzo per unità di prodotto: 328,00 x N. 4 Pz.   tot.  €       1.312,00 
 

N. 10   Switch standalone - JG091BC 

Prezzo per unità di prodotto: 522,71 x N. 10 Pz.  tot. €       5.227,10 
 

N. 1   Switch standalone - JH324AC 
Prezzo per unità di prodotto: 574,94 x N. 1 Pz.   tot. €          574,94 
 

N. 1   Switch standalone - JD362B 
Prezzo per unità di prodotto: 82,92 x N. 1 Pz.   tot. €            82,92 
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per un valore di € 127.096,96 I.V.A. 22% Esclusa (€ 155.058,29 I.V.A Compresa ) calcolato sulla 

durata contrattuale di mesi/48, attivazione presunta 01/01/2019 da definire secondo attivazione del 

servizio oggetto di gara; 
 

 
- di dare atto che la spesa tutale derivante dal presente atto è pari a € 155.058,29 I.V.A 22% 

Compresa, graverà sul Conto Economico 0509010119 (Altri servizi esternalizzati) - tetto di spesa 

AV5-ICT e relativo tetto di spesa del Budget ASUR e dei relativi anni di competenza 2019, 2020, 

2021 e 2022, della  sezionale Area Vasta n. 5  di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, 

secondo quanto dichiarato dai Responsabili delle UU.OO. Attività Economiche/Finanziarie e 

Controllo di Gestione in coerenza con quanto disposto negli atti/DGRM per ciascun anno di 

riferimento: 

- 1° anno 2019 la spesa sarà di € 37.171,96  (€ 29.975,00 + € 7.196,96)  I.V.A. Esclusa 

- 2° anno 2020 la spesa sarà di € 29.975,00  I.V.A. Esclusa 

- 3° anno 2021 la spesa sarà di € 29.975,00  I.V.A. Esclusa     

- 4° anno 2022 la spesa sarà di € 29.975,00  I.V.A. Esclusa; 

 
- di dare atto che il contratto, regolato dalle condizioni e clausole individuate nella Convenzione 

CONSIP, è generata dal sistema MEPA stesso e firmato digitalmente dal punto ordinante; 
 

- di autorizzare il Dott. Pietrino Maurizi, quale punto ordinante MePa/Acquisti in Rete riservato 

alla Pubblica Amm.ne,  a sottoscrivere il contratto mediante la stipula in formato elettronico sulla 

medesima piattaforma; 

 

- di trasmettere il presente atto: 

  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i 

  al Direttore Area Vasta 5 

  al Direttore U.O.C. Supporto Area Sistema Informativo AV5 

  al Responsabile del Procedimento; 

 

- di considerare il contratto perfezionato con la comunicazione formale dell’aggiudicazone alla 

ditta sopra risultata aggiudicataria, ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

 

- di  liquidare e pagare le relative fatture previa verifica in ordine alla regolarità delle stesse a cura 

delle UU.OO. richiedenti il servizio oggetto di acquisto, ciascuna per le forniture di rispettiva 

assegnazione come da premessa; 
 

 

-  di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come 

modificata dalla DGR n. 1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente 

mediante il sistema informativo integrato attiweb-decreti; 
 

 

- di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale a norma dell’art. 28 della 

L.R. 26/96, come modificata dall’art. 1 della L.R. 36/2013 e diventa efficace all’atto della 

pubblicazione all’Albo Pretorio; 
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- di dare atto ai fini della repertoriazione nel sistema Atti Web Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi per un importo 

contrattuale al netto dell’Iva di € 127.096.96; 
 

 

- di disporne l’esecutività nei termini di legge. 

 

 

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 5 

 (Dott. Cesare Milani) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per il parere infrascritto: 

 
AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA  E CONTROLLO DI GESTIONE 

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio,  si attesta che i costi derivanti dall’adozione del presente 

atto  - pari a € 155.058,29 I.V.A 22% Compresa,  saranno rilevati sul Conto Economico 0509010119 (Altri 

servizi esternalizzati) e da effettiva disponibilità  economica  del Bilancio degli anni 2019-2020-2021-2022. 

      

              Supporto all’Area                Supporto all’Area 

     Controllo di Gestione       Contabilità, Bilancio e Finanzia   

         Direttore                      Funzionario delegato                                            

       (Dott. Alessandro Ianniello)           (Dott.ssa Luisa Polini) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       La presente determina consta di n. 8 pagine.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica - Area Vasta 5 di Ascoli P. e San Benedetto Tr.) 

 

ADESIONE CONSIP PER ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CHIAMATA DEI 

SISTEMI DI RETE/DATI E FONIA PER AV5     

 

 

 
Normativa di riferimento: 

- Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50  “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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” 

- Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 e successive integrazioni e modificazioni 

“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive integrazioni e modificazioni; 

- 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 14 maggio 2012, n. 12, avente ad oggetto “Istituzione della Stazione Unica 

Appaltante della Regione Marche (SUAM)”; 

- DGRM 1670/2012 che istituisce la SUAM; 

- Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 649/2013 concernente il piano triennale 

delle procedure che dovranno essere svolte dalla S.U.A.M; 

- Determina n. 4 ASURDG del 16/01/2017 che approva lo schema del “Regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le 

esigenze dell’ASUR Marche”; 

- DGRM n. 1617 del 28/12/2017 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione 

provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2018; 

- DGRM n. 364 del  26/03/2018 che modifica parzialmente il DGRM 1617/2017; 

- Determina n. 460 ASURDG DEL 9/08/2018 che recepisce la DGRM 1617/2017 e successive 

modifiche. 

 

 

 

Premesso che presso l’Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto  è attualmente attivo, con 

prossima scadenza,  il Servizio di Manutenzione a chiamata dei Sistemi costituenti la  rete/dati e fonia 

aziendale; 
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Si è ritenuto necessario accertare, attraverso il canale telematico, la possibilità di procedere all’acquisto del 

servizio sopra indicato, mediante accesso al sistema di convenzione CONSIP, dove è risultata ATTIVA in 

data 31/07/2018 la Convenzione CONSIP LAN 6 - Lotto 3 per le Marche, (Reti Locali 6: Convenzione per la 

fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la 

prestazione di servizi connessi e servizi opzionali); 

 
Con lettera prot. n. 1036450 del 22/10/2018 il Direttore dell’U.O.C. Supporto Area Sistema Informativo 

AV5, chiede e dichiara quanto di seguito riportato: 

- la prosecuzione del Servizio di Manutenzione a chiamata dei Sistemi costituenti la  rete/dati e fonia 

di tutta l’Area Vasta 5, al fine di garantire adeguati interventi di  manutenzione tecnica e continuità 

nell’operatività della rete aziendale, 

- la congruità della convenzione attiva CONSIP LAN6 Lotto3, proponendo di aderire al servizio di 

interventi su PDL (pacchetto per n. 25 PDL) per un quantitativo di n. 218 pacchetti per la durate 

presunta di n. 48/mesi; 

 
Ritenuto opportuno procedere all’acquisizione del Servizio di Manutenzione a chiamata dei sistemi di 

rete/dati e fonia per tutta l’Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, mediante accesso al 

sistema di convenzione CONSIP LAN 6 - Lotto 3 per le Marche,  di seguito si riportano in breve le 

modalità di realizzazione e servizi inclusi: 
 

Realizzazione delle reti: 

• Fornitura di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione di cablaggi strutturati 

• Fornitura e installazione di apparati attivi  

o Switch - Prodotti per l’accesso wireless - Dispositivi per la sicurezza delle reti 

• Fornitura e installazione di gruppi di continuità 

• Lavori di posa in opera della fornitura. 
 

Servizi connessi inclusi nella fornitura: 

• Dimensionamento e predisposizione del piano di esecuzione 

• Servizio di assistenza al collaudo 

• Servizio di dismissione dell’esistenti. 

(La Guida alla Presente Convenzione, Unitamente a tutta la documentazione relativa ad essa, è disponibile 

sul sito internet https://www.acquistinretepa.it, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Reti Locali 6.) 

 
 

 

DESCRIZIONE E VALURE  STIMATO DELL’ADESIONE CONSIP OGGETTO DI GARA 

N. 218 Pacchetti per Gestione e manutenzione postazione di lavoro – PdL 

Codice articolo convenzione: RL6L3_Intervento25PDL 

Nome commerciale: Pacchetto per 25 postazioni di lavoro (Gestione e manutenzione della PdL) 

Unità di vendita: Pacchetto di lavorazioni  

Tempo di consegna: 15 giorni solari  

Prezzo a pacchetto PdL: 550,00  x  N. 218  Pz.   tot. € 119.900,00 

 

N. 4 Gruppi di continuità KUPSL61003 
Codice articolo convenzione: RL6L3_KUPSL61003  

Nome commerciale: Fornitura in opera tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 3000VA.  

Marca: BRAGAMORO  

Prezzo per unità di prodotto: 328,00 x N. 4 Pz.   tot.  €      1.312,00 

 

N. 10  Switch standalone JG091BC 
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Codice articolo convenzione: RL6L3_JG091BC  

Nome commerciale: Fornitura in opera Switch tipo 2. 

Marca: HPE  

Prezzo per unità di prodotto: 522,71 x N. 10 Pz.  tot. €      5.227,10 

 

N. 1  Switch standalone JH324AC 

Codice articolo convenzione: RL6L3_JH324AC    

Nome commerciale: Fornitura in opera Switch tipo 3  

Marca: HPE  

Prezzo per unità di prodotto: 574,94 x N. 1 Pz.   tot. €          574,94 

 

N. 1  Switch standalone JD362B 
Codice articolo convenzione: RL6L3_JD362B    

Nome commerciale: Fornitura in opera Scheda aggiuntiva per switch tipo 3 e 6, modulo di alimentazione                

ridondata almeno di tipo n+1, completo di cavi.  

Marca: HPE 

Prezzo per unità di prodotto: 82,92 x N. 1 Pz.   tot. €             82,92 
 

per un valore stimato dell’appalto sull’importo totale pagabile, al netto d’I.V.A. 22%,  calcolato sulla 

durata contrattuale di mesi/48 è di € 127.096,96; 

 

 
Accertata la possibilità di  procedere all’acquisizione del servizio oggetto di gara,  mediante ricorso al 

Mercato elettronico della Pubblica amministrazione – Convenzione Attiva CONSIP -  in linea alla 

normativa vigente per l’affidamento di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, attualmente 

pari a € 221.000,00 + IVA,  ai sensi: 

- dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.L. 50/2016 che abilita le stazioni appaltanti a procedere mediante 

procedura negoziata all’affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art.35; 

- dell’art. 36 comma 6  D.L. 50/2016 che dispone lo svolgimento delle procedure, per le stazioni 

appaltanti, attraverso un mercato elettronico, il Ministero dell’economia e delle finanze mette a 

disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico della pubbliche amministrazioni avvalendosi 

di CONSIP S.p.A.; 

 

 

Dato atto che il presente atto non è sottoposto al controllo da parte della Regione. 

 

 

 

Sulla base di quanto sopra esposto, si   

           P R O P O N E   
 

 
- di ricorrere alla Convenzione CONSIP LAN 6 Lotto 3 per l’affidamento del Servizio di 

Manutenzione a chiamata dei Sistemi costituenti la  rete/dati e fonia di tutta l’Area Vasta 5 - e dei 

servizi connessi per la Pubbliche Amministrazioni – (di seguito, per brevità, anche Convenzione) 

stipulata  ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 

388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, con TELECOM ITALIA S.p.A. (di seguito fornitore) 

quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto, come di seguito elencato: 
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N. 218  Pacchetti per Gestione e manutenzione postazione di lavoro - RL6L3_Intervento25PDL 

Prezzo a pacchetto PdL: 550,00  x  N. 218  Pz.   tot. €   119.900,00 

N. 4  Gruppi di continuità - KUPSL61003 
Prezzo per unità di prodotto: 328,00 x N. 4 Pz.   tot.  €       1.312,00 

N. 10   Switch standalone - JG091BC 
Prezzo per unità di prodotto: 522,71 x N. 10 Pz.  tot. €       5.227,10 

N. 1   Switch standalone - JH324AC 
Prezzo per unità di prodotto: 574,94 x N. 1 Pz.   tot. €          574,94 

N. 1   Switch standalone - JD362B 

Prezzo per unità di prodotto: 82,92 x N. 1 Pz.   tot. €            82,92 
 

per un valore di € 127.096,96 I.V.A. 22% Esclusa (€ 155.058,29 I.V.A Compresa ) calcolato sulla 

durata contrattuale di mesi/48, attivazione presunta 01/01/2019 da definire secondo attivazione del 

servizio oggetto di gara; 
 

 
- di dare atto che la spesa tutale derivante dal presente atto è pari a € 155.058,29 I.V.A 22% 

Compresa, graverà sul Conto Economico 0509010119 (Altri servizi esternalizzati) - tetto di spesa 

AV5-ICT e relativo tetto di spesa del Budget ASUR e dei relativi anni di competenza 2019, 2020, 

2021 e 2022, della  sezionale Area Vasta n. 5  di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, 

secondo quanto dichiarato dai Responsabili delle UU.OO. Attività Economiche/Finanziarie e 

Controllo di Gestione in coerenza con quanto disposto negli atti/DGRM per ciascun anno di 

riferimento: 

- 1° anno 2019 la spesa sarà di € 37.171,96  (€ 29.975,00 + € 7.196,96)  I.V.A. Esclusa 

- 2° anno 2020 la spesa sarà di € 29.975,00  I.V.A. Esclusa 

- 3° anno 2021 la spesa sarà di € 29.975,00   I.V.A. Esclusa     

- 4° anno 2022 la spesa sarà di € 29.975,00  I.V.A. Esclusa; 

 
- di dare atto che il contratto, regolato dalle condizioni e clausole individuate nella Convenzione 

CONSIP, è generata dal sistema MePa stesso e firmato digitalmente dal punto ordinante; 
 

- di autorizzare il Dott. Pietrino Maurizi, quale punto ordinante MePa/Acquisti in Rete riservato 

alla Pubblica Amm.ne,  a sottoscrivere il contratto mediante la stipula in formato elettronico sulla 

medesima piattaforma; 

 

- di trasmettere il presente atto: 

  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i 

  al Direttore Area Vasta 5 

  al Direttore U.O.C. Supporto Area Sistema Informativo AV5 

  al Responsabile del Procedimento; 

 

- di considerare il contratto perfezionato con la comunicazione formale dell’aggiudicazone alla 

ditta sopra risultata aggiudicataria, ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

 

- di  liquidare e pagare le relative fatture previa verifica in ordine alla regolarità delle stesse a cura 

delle UU.OO. richiedenti il servizio oggetto di acquisto, ciascuna per le forniture di rispettiva 

assegnazione come da premessa; 
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-  di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come 

modificata dalla DGR n. 1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente 

mediante il sistema informativo integrato attiweb-decreti; 
 

 

- di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale a norma dell’art. 28 della 

L.R. 26/96, come modificata dall’art. 1 della L.R. 36/2013 e diventa efficace all’atto della 

pubblicazione all’Albo Pretorio; 
 

 

- di dare atto ai fini della repertoriazione nel sistema Atti Web Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi per un importo 

contrattuale al netto dell’I.V.A. di € 127.096.96; 
 

 

- di disporne l’esecutività nei termini di legge. 
 

 

                 

                       Il Responsabile del Procedimento  

                                 (Eugenia Eugeni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore dell’U.O. C. Supporto Area Acquisti e Logistica AV5  esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore dell’Area Vasta5. 

 

                                             Il Direttore dell’U.O.C.  

                                          Supporto all’Area Acquisti e Logistica 

                                 (Dott.  Pietrino Maurizi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessuno. 

            

 


