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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1262 DEL 01/08/2022

OGGETTO
SERVIZI DI CONNETTIVITA' IP, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E
SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE: PROROGA TECNICA.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1346/22

Il Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce:
Premesso che con:
 deliberazione del Direttore Generale n. 859/2014 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva a
favore della Ditta TIM Spa del servizio di connettività IP, manutenzione e aggiornamento
tecnologico dei sistemi di telecomunicazione dell’Azienda ex Ulss 6 di Vicenza;
 deliberazione n. 939/2015 sono stati affidati, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett a) del
D.lgs.163/2016, servizi complementari e integrativi connessi alla gestione del server CUP e
all’implementazione di totem multitasking nell’Ospedale San Bortolo di Vicenza (c.d. sistema
Zerocodalab);
 deliberazione del Direttore Generale n. 966/2018 è stato affidato il Servizio di Tracciabilità dei
percorsi operatori nel Gruppo Ospedaliero del San Bortolo;
 deliberazione del Direttore Generale n. 1038/2018 sono stati rinnovati tali contratti fino al
31/07/2020;
 deliberazione del Direttore Generale n. 1387/2918 sono stati affidati i Sistemi di Accoglienza ai
CUP, Centri Prelievo e Prenotazione On Line "ZeroCoda" per il Distretto Ovest;
 deliberazione del Direttore Generale n. 202/2019 è stato affidato il potenziamento banda passante
rete dati Distretto Est;
 deliberazione del Direttore Generale n. 1076/2019 è stata affidato il collegamento per un anello
in fibra ottica a Banda Larga fra gli Ospedali di Vicenza, di Arzignano e di Lonigo;
 deliberazione del Direttore Generale n. 1176/2019 è stata affidata l’implementazione di un
Sistema Monitoraggio di n. 260 frigoriferi per la conservazione di prodotti, farmaci e materiale
biologico;
 deliberazione del Direttore Generale n. 567/2020 è stata affidata la fornitura di Etichettatrici HEN
Mini, comprensiva di connessione al LIS di accettazione, assistenza tecnica full risk supporto
telefonico, installazione, formazione, teleassistenza ed help desk, da destinarsi ai punti prelievo
dell’Azienda Ulss 8 Berica;
 deliberazione del Direttore Generale n. 1607/2020 è stata disposta la proroga tecnica del Contratto
“Global” fino al 31/07/2021.
Vista:
 la nota prot. n. 0064392 del 17/06/2021 con cui la Commissione Regionale per l’investimento in
Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.), nella seduta del 7 giugno 2021, esprimeva parere favorevole
alla procedura di gara, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, relativa l’affidamento del
servizio di connettività IP, manutenzione e aggiornamento tecnologico sistemi di
telecomunicazione dell’Azienda Ulss 8 Berica
 la deliberazione del Direttore Generale n. 1646/2021 è stata disposta la proroga tecnica del
Contratto “Global” fino al 31/07/2022;
In considerazione dell’importanza strategica del servizio da appaltare, con provvedimento, agli atti del
procedimento, in data 2 dicembre 2021, è stata affidata alla società Manens - Tifs S.p.A. la redazione
della progettazione per la gestione e manutenzione integrata dei sistemi di telecomunicazione e
connettività dell’Azienda Ulss8 Berica. Considerato che, in data 31 maggio 2022 e 8 giugno 2022, la
società Manens - Tifs S.p.A. ha provveduto alla consegna del progetto aggiornato e dell’elenco elaborati,
agli atti del U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali.
Tuttavia, Infratel Italia S.p.A. (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A. società in-house del

Ministero dello Sviluppo Economico) quale soggetto attuatore dei Piani Banda Larga e Ultra Larga del
Governo, rende noto che, con delibera del Consiglio di amministrazione del 6 giugno 2022, è stata
approvata la proposta di aggiudicazione provvisoria della procedura aperta, ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per la fornitura di servizi di connettività a banda ultra larga presso le strutture del
servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di
accesso e servizi di gestione e manutenzione (numero gara: 8432479 - G.U.U.E. 2022-OJS023-057894it del 2 febbraio 2022 e G.U.R.I., 5° s.s., n. 15 del 4 febbraio 2022) – CUP B51B21007440006.
L’aggiudicatario del Lotto 3 [CIG: 90786123A0] per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, pr. aut.
Trento, pr. aut. Bolzano è risultata la ditta Fastweb S.p.A.
Posto che la connettività dell’Azienda Ulss 8 Berica potrebbe afferire a questa opportunità, sarà da
valutare, sulla base di chiarimenti operativi in corso, relativi alle modalità e tempistiche di erogazione
del servizio, come procedere per assicurare i servizi Intranet ed Internet di progetto alle sedi dell’Ulss 8
Berica, considerato che, per le esistenti configurazioni delle reti LAN, Internet, Intranet e dei firewall
dell’Ulss 8 Berica, sarebbe problematica la coesistenza di reti su operatori differenti e utilizzare anche
solo parzialmente la convenzione Consip attiva SPC, pur con sedi a connessione gratuita, potrebbe
comportare costi maggiori rispetto a quanto preventivato nel progetto di gara.
Esaminato quanto sopra illustrato, al fine di non pregiudicare la continuità dei servizi erogati, in attesa
delle indicazioni per la definizione del piano tecnico contenente gli elementi per l’elaborazione dei
progetti di connessione ed aggiudicazione definitiva della gara effettuata da Infratel Italia S.p.A., si valuta
opportuno e necessario disporre una proroga per dodici mesi dal 01/08/2022 al 31/07/2023 del contratto
Servizio di connettività IP, manutenzione e aggiornamento tecnologico dei sistemi di telecomunicazione
e servizi complementari dell’Azienda alle stesse condizioni e patti vigenti per una spesa complessiva di
€ 1.181.979,92 (Iva esclusa).
Ritenuto, altresì, di prevedere la facoltà per l’Amministrazione di recedere unilateralmente dal contratto
in essere nel caso in cui fosse aggiudicata definitivamente la procedura di gara effettuata da Infratel Italia
S.p.A., relativa alla fornitura di servizi di connettività a banda ultra larga presso le strutture del servizio
sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e
servizi di gestione e manutenzione.
Rilevato che l’importo di spesa pari a € 1.442.015,50 (Iva inclusa) trova adeguata copertura economica
nei Bilanci Sanitari anni 2022 e 2023 e sarà ripartito come segue:
Conto
5507000280/RETI Utenze telefoniche

2022
€ 243.689,49

2023
€ 341.165,29

5507000090/RETI Servizi di assistenza informatica

€ 194.906,04

€ 272.868,46

€ 162.244,26
€ 600.839,79

€ 227.141,97
€ 841.175,71

5507000138/RETI

Manutenzione e riparazione
impianti e macchinari

agli

Ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs 50/2016, si propone di affidare l’incarico di Responsabile Unico
del Procedimento all’ing. Filippo Paccanaro, Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniale e di
Direttore dell’Esecuzione del Contratto al Responsabile U.O.S. Reti e Telecomunicazioni l’ing. Lucio
Giovanni Sartori.

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.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra,
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di disporre, nelle more in attesa delle indicazioni per la definizione del piano tecnico contenente gli
elementi per l’elaborazione dei progetti di connessione ed aggiudicazione definitiva della gara
effettuata da Infratel Italia S.p.A., la proroga tecnica per 12 mesi dal 01/08/2022 al 31/07/2023 del
contratto in essere, c.d. GLOBAL, stipulato con la Ditta TIM Spa alle stesse condizioni e patti
vigenti al costo complessivo di € 1.442.015,50 (Iva inclusa);
3) di prevedere la facoltà per l’Amministrazione di recedere unilateralmente dal contratto in essere in
caso di aggiudicazione definitiva la procedura di gara, effettuata da Infratel Italia S.p.A., relativa
alla fornitura di servizi di connettività a banda ultra larga presso le strutture del servizio sanitario
pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi
di gestione e manutenzione;
4) di dare atto che l’importo complessivo di spesa, pari a € 1.442.015,50 (Iva inclusa), trova adeguata
copertura economica nei Bilanci Sanitari anni 2022 e 2023 e sarà ripartito come segue:
Conto
5507000280/RETI Utenze telefoniche

2021
€ 243.689,49

2022
€341.165,29

5507000090/RETI Servizi di assistenza informatica

€ 194.906,04

€ 272.868,46

€ 162.244,26
€ 600.839,79

€ 227.141,97
€ 841.175,71

5507000138/RETI

Manutenzione e riparazione agli
impianti e macchinari

5) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Filippo Paccanaro, Direttore
dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniale e quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il
Responsabile U.O.S. Reti e Telecomunicazioni l’ing. Lucio Giovanni Sartori;
6) di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

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

