Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DETERMINA
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

delegato dal Direttore Generale dell’Azienda con delibera regolamentare 25.07.2018 n.1020

N. 360 DEL 28/07/2022

OGGETTO
AFFIDAMENTO INTERVENTI EXTRACONTRATTO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE
SISTEMI DI COMUNICAZIONE INTERNA E ASSISTENZA DEGENTI PRESSO LE STRUTTURE
DELL’ULSS 8 BERICA - DISTRETTO EST.

Proponente: UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 362/22

Il Responsabile dell’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni
Premesso che, a servizio delle aree di degenza dei Presidi Ospedalieri di Vicenza e Noventa Vicentina,
del Centro Polifunzionale di Sandrigo e del Complesso San Felice dell’ULSS 8 Berica sono installati
impianti per la chiamata infermiere da parte dell’utente, con recapito della comunicazione su apparecchio
cercapersone, destinati al presidio dinamico delle aree di degenza e che presso le medesime strutture
sono inoltre presenti impianti sonori per la diffusione audio e video e per l’evacuazione;
considerato che – al fine di garantire che tali sistemi di comunicazione di sicurezza mantengano nel
tempo, con la massima economicità, le prestazioni necessarie per eseguire la funzione richiesta – è attivo
un servizio di manutenzione/conduzione “full risk” nell’arco delle 24 ore per tutti i giorni dell’anno,
attraverso azioni tecniche ed operative di supervisione, nel dettaglio:
- effettuazione di manutenzione preventiva per il controllo del corretto funzionamento di tutti gli
apparati presenti nel sistema, con registrazione delle operazioni effettuate su ogni singola
apparecchiatura;
- presidio presso Ospedale di Vicenza con relativa reperibilità, con garanzia di interventi di
personale tecnico specializzato in caso di richiesta a fronte di guasti, 24 ore su 24, entro 3 ore
dalla chiamata;
atteso che tale servizio è stato affidato - ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 e giusta
deliberazione n. 1128 dell’01/06/2022 - alla ditta Tecna Sistemi per il periodo di anni uno;
posto che - come previsto nel Capitolato speciale di appalto all’art. 4 - per l’effettuazione degli interventi
“extracontratto” - consistenti in sostituzione e ampliamento di elementi tecnici e accessori (cercapersone,
terminali, interfonici, pulsanti di chiamata) esclusivamente in caso di danni da manomissione, incuria,
dolo, furti, eventi atmosferici - la Stazione appaltante si riserva di utilizzare un importo dedicato pari ad
€ 30.000,00 e che i suddetti interventi di sostituzione e ampliamento “extracontratto” devono essere
attivati separatamente con apposito ordine di servizio, contabilizzati e fatturati a parte;
accertata la necessità di procedere ad una serie di interventi extracontratto e ritenuto pertanto di affidare
tali interventi, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, alla ditta Tecna Sistemi, per il
periodo di anni uno;
considerato quindi che in data 11/07/2022 è stata formalizzata una richiesta di offerta in merito alla ditta
Tecna Sistemi sulla piattaforma Sintel, con scadenza 12/07/2022 (ID 156854718);
atteso che in data 12/07/2022 è pervenuta l’offerta della ditta Tecna Sistemi per l’importo di € 30.000,00;
ritenuto quindi di affidare - ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett b) del D.Lgs. 50/2016 – alla ditta Tecna
Sistemi di Bessegato Vittorio, con sede a Casorezzo (MI) in Via Europa 11 – PI 04093970277 –
l’effettuazione degli interventi extracontratto in premessa descritti ad integrazione del servizio di
manutenzione dei sistemi di comunicazione interna e assistenza degenti presso le strutture dell’ULSS 8
Berica - Distretto Est, per il periodo di anni uno e per l’importo di euro 30.000,00.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell’Unità
Operativa Complessa “Servizi Tecnici e Patrimoniali”.
In base al D.Lgs 50/2016 ed in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale
n. 1020 del 25/07/2018.
DISPONE
1. di affidare - ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 - alla ditta ditta Tecna
Sistemi di Bessegato Vittorio, con sede a Casorezzo (MI) in Via Europa 11 – PI 04093970277 –
l’effettuazione degli interventi extracontratto in premessa descritti per il servizio di
manutenzione dei sistemi di comunicazione interna e assistenza degenti presso le strutture
dell’ULSS 8 Berica - Distretto Est, per il periodo di anni uno e per l’importo di euro 30.000,00;
2. di dare atto che la spesa di € 36.600,00 iva inclusa viene imputata al conto 5507000138 e trova
copertura nel bilancio sanitario, con la seguente suddivisione:
- esercizio 2022 € 21.350,00
- esercizio 2023 € 15.250,00;
3. di prescrivere che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Il presente atto è firmato digitalmente da Nardella Antonio

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

