
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     523    DEL   19/07/2018 
 
 

OGGETTO 
Determina a contrarre ed affidamento del servizio di manutenzione delle centrali telefoniche. 

CIG: Z57246910F e ZB22469113.  
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

Premesso che: 
̶ con Legge Regionale 16 ottobre 2014 n.17 è stata disposta la soppressione dell’Azienda per i Servizi Sanitari 

n. 3 “Alto Friuli” e dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” al 31.12.2014, e la costituzione, a 
far data dal 01.01.2015 di una nuova Azienda denominata “Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 “Alto 
Friuli – Collinare – Medio Friuli” (A.A.S. n.3), che subentra ex lege in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi 
stipulati dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” nonché nei contratti stipulati dall’Azienda per i 
Servizi Sanitari n.4 “Medio Friuli” limitatamente ai territori dei Comuni degli Ambiti di San Daniele del 
Friuli, compreso il Presidio Ospedaliero, e di Codroipo; 

̶ con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Tecnologie ed Investimenti” n. 395 dd. 
05/06/2013 dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” è stata affidata alla società Telecom Italia 
SpA di Milano la fornitura del servizio di assistenza dell’infrastruttura telefonica aziendale, comprensivo del 
servizio di reperibilità 24h 7 giorni su 7 per i Presidi Ospedalieri di Tolmezzo e Gemona del Friuli, per un 
importo annuo pari a € 19.500,00 (oltre IVA) per il periodo 01/07/2013 - 30/06/2015; 

̶ con determinazione dirigenziale del Responsabile del Centro di Risorsa “Tecnologie ed Investimenti” n. 657 
dd. 30/07/2015 il servizio di manutenzione delle centrali telefoniche della cessata Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 3 “Alto Friuli” è stato affidato, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per il periodo 
01/07/2015 - 31/12/2015 alla società Telecom Itala S.p.A. di Milano; 

̶ con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Sistema Informativo” n. 770 dd. 27/10/2014 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” è stata affidata alla società  Fastweb SpA di Milano la 
fornitura del servizio di assistenza dell’infrastruttura telefonica aziendale, per un importo annuo pari a 
€ 92.333,33 (oltre IVA) per il periodo 01/07/2014 - 31/12/2015; 

Dato atto che: 
̶ con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” 

n. 1168 dd. 31/12/2015 si è stabilito di affidare: 
 alla società Fastweb S.p.A. di Milano la fornitura del servizio di assistenza tecnica dell’infrastruttura 

telefonica della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” di competenza dell’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n. 3, comprensivo del servizio di reperibilità h24 7 giorni su 7 per il Presidio 
Ospedaliero di San Daniele del Friuli, per un importo pari a € 24.924,00 (oltre IVA) per il periodo 
01/01/2016 – 31/12/2016 (CIG: X7E1757C08); 

 alla società Telecom Italia S.p.A. di Milano la fornitura del servizio di assistenza tecnica dell’infrastruttura 
telefonica della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n.3 “Alto Friuli”, comprensivo del servizio di 
reperibilità h24 7 giorni su 7 per il Presidio Ospedaliero di Tolmezzo e per il Presidio per la Salute di 
Gemona del Friuli, per un importo pari a € 19.500,00 (oltre IVA) per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 
(CIG: X7E1757C09); 

̶ con Decreto del Direttore Generale n. 152 dd. 27/06/2017 si è stabilito di affidare: 
 alla società Fastweb S.p.A. di Milano la fornitura del servizio di assistenza tecnica dell’infrastruttura 

telefonica della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” di competenza dell’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n. 3, comprensivo del servizio di reperibilità h24 7 giorni su 7 per il Presidio 
Ospedaliero di San Daniele del Friuli, per un importo pari a € 24.924,00 (oltre IVA) per il periodo 
01/01/2017 – 31/12/2017 (CIG: ZB91F24DB5); 



 

 

 alla società Telecom Italia S.p.A. di Milano la fornitura del servizio di assistenza tecnica dell’infrastruttura 
telefonica della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n.3 “Alto Friuli”, comprensivo del servizio di 
reperibilità h24 7 giorni su 7 per il Presidio Ospedaliero di Tolmezzo e per il Presidio per la Salute di 
Gemona del Friuli, per un importo pari a € 19.500,00 (oltre IVA) per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 
(CIG: X7E1757C09); 

̶ con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” 
n. 119 dd. 13/02/2018 è stata affidata: 
 alla società Fastweb S.p.A. di Milano la fornitura del servizio di assistenza tecnica dell’infrastruttura 

telefonica della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” di competenza dell’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n. 3, comprensivo del servizio di reperibilità h24 7 giorni su 7 per il Presidio 
Ospedaliero di San Daniele del Friuli, per un importo pari a € 24.924,00 (oltre IVA) per il periodo 
01/01/2018 – 30/06/2018 (CIG: Z162249A64); 

 alla società Telecom Italia S.p.A. di Milano la fornitura del servizio di assistenza tecnica dell’infrastruttura 
telefonica della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n.3 “Alto Friuli”, comprensivo del servizio di 
reperibilità h24 7 giorni su 7 per il Presidio Ospedaliero di Tolmezzo e per il Presidio per la Salute di 
Gemona del Friuli, per un importo pari a € 19.500,00 (oltre IVA) per il periodo 01/01/2018 – 30/06/2018 
(CIG: ZA72249A41); 

Preso atto che: 
̶ i contratti per il servizio di assistenza tecnica dell’infrastruttura telefonica aziendale risultano scaduti e, per 

l’importanza strategica che le telecomunicazioni rivestono nei Presidi dell’Azienda, è essenziale poter 
disporre nuovamente, nel minor tempo possibile, del servizio di assistenza tecnica dell’infrastruttura 
telefonica aziendale, al fine di assicurarne il corretto e costante funzionamento e che, per le sole centrali 
telefoniche dei due Presidi Ospedalieri, deve essere operativo h24 7 giorni su 7;  

̶ in virtù della complessità dell’infrastruttura telefonica aziendale, le attività manutentive delle centrali 
telefoniche possono essere affidate esclusivamente a personale specificamente formato ed espressamente 
autorizzato dalla Società NEC (già NEC Philips) in quanto costruttrice delle centrali in dotazione sia ai 
Presidi della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” che ai Presidi della cessata Azienda per i 
Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”; 

̶ la società Fastweb S.p.A. di Milano, già affidataria del servizio di manutenzione dell’infrastruttura telefonica 
della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” di competenza dell’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n. 3, come si evince dalla documentazione agli della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare”, è autorizzata dalla Società “NEC Unified Solutions” S.p.A. di Milano ad erogare il servizio di 
manutenzione sulle centrali telefoniche NEC Philips;  

̶ la società Telecom Italia S.p.A. di Milano, già affidataria del servizio di manutenzione dell’infrastruttura 
telefonica della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli”, come si evince dalla documentazione 
agli della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, è autorizzata dalla Società “NEC Unified 
Solutions” S.p.A. di Milano ad erogare il servizio di manutenzione sulle centrali telefoniche NEC Philips ed è 
distributore esclusivo dei prodotti NEC Philips per il territorio nazionale; 

Appurato che: 



 

 

̶ come da documentazione agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, non è stato 
possibile aderire alla Convenzione stipulata dalla Società Consip S.p.A. di Roma denominata “Servizi di 
Gestione e Manutenzione Sistemi IP e PDL” affidata alla società “Fastweb” S.p.A. di Milano per esaurimento 
del massimale disponibile per la convenzione stessa, e che l’eventuale adesione alla summenzionata 
convenzione avrebbe comportato un significativo incremento di spesa per l’Amministrazione rispetto alle 
condizioni di cui agli affidamenti pregressi; 

̶ sono in corso le attività propedeutiche all’avvio di una specifica gara d’appalto per l’affidamento del servizio 
di manutenzione delle centrali telefoniche da parte del Provveditorato Centralizzato dell’Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi Condivisi di Udine; 

Considerato che, al fine di garantire il servizio di assistenza, come da atti agli atti della SOC “Gestione 
Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, il Responsabile del Procedimento ha provveduto a richiedere sia alla 
società “Telecom Italia” S.p.A. di Milano che alla società “Fastweb” S.p.A. di Milano la prosecuzione del 
servizio di assistenza tecnica alle medesime condizioni contrattuali in essere fino al 30/06/2018 per un periodo di 
6 mesi, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di poter recedere anticipatamente, con preavviso di 
30 giorni solari, qualora mediante le Centrali di Committenza dovessero rendersi disponibili contratti per servizi 
analoghi; 

Atteso che: 
̶ con nota prot. 2018-0704840 del 09/07/2018, agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 

Immobiliare”, la società “Telecom Italia” S.p.A. di Milano si è resa disponibile ad effettuare il servizio di 
assistenza tecnica dell’infrastruttura telefonica della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” 
per un periodo di 6 mesi, decorrenti dal 01/07/2018, per un importo pari a € 9.750,00 (oltre I.V.A. al 22%); 

̶ con nota dd. 13/07/2018, agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, la società 
“Fastweb” S.p.A. di Milano si è resa disponibile ad effettuare il servizio di assistenza tecnica 
dell’infrastruttura telefonica della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” per un periodo di 
6 mesi, decorrenti dal 01/01/2018, per un importo pari a € 12.462,00 (oltre I.V.A. al 22%); 

Richiamato l’art. 23, comma 2, della legge 18.04.2005 n. 62 recante “Disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” in materia di proroga dei contratti per 
acquisti di beni e servizi; 

Ritenuto pertanto sussistenti i motivi di fatto e di diritto per affidare, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii, nelle more dell’esperimento di una specifica procedura di gara da parte del Provveditorato 
Centralizzato dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi: 
̶ alla società “Telecom Italia” S.p.A. di Milano il servizio di assistenza tecnica dell’infrastruttura telefonica 

della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” per un periodo di 6 mesi, decorrenti dal 
01/07/2018, per un importo pari a € 9.750,00 (oltre I.V.A. al 22%); 

̶ alla società “Fastweb” S.p.A. di Milano il servizio di assistenza tecnica dell’infrastruttura telefonica della 
cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” per un periodo di 6 mesi, decorrenti dal 01/07/2018, 
per un importo pari a € 12.462,00 (oltre I.V.A. al 22%); 



 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto ad 
acquisire, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i 
seguenti Codici di Identificazione Gara (C.I.G.): Z57246910F e ZB22469113; 

D E T E R M I N A  

per i motivi espressi in narrativa: 

1. di indire, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’infrastruttura telefonica dal 
01/07/2018 al 31/12/2018; 

2. di affidare, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nelle more dell’esperimento di una 
specifica procedura di gara da parte del Provveditorato Centralizzato dell’Ente per la Gestione Accentrata dei 
Servizi Condivisi: 
− alla società “Telecom Italia” S.p.A. di Milano il servizio di assistenza tecnica dell’infrastruttura telefonica 

della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” per un periodo di 6 mesi, decorrenti dal 
01/07/2018, per un importo pari a € 9.750,00 (oltre I.V.A. al 22%). CIG: Z57246910F; 

− alla società “Fastweb” S.p.A. di Milano il servizio di assistenza tecnica dell’infrastruttura telefonica della 
cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” per un periodo di 6 mesi, decorrenti dal 
01/07/2018, per un importo pari a € 12.462,00 (oltre I.V.A. al 22%). CIG: ZB22469113; 

per un importo complessivo pari a € 22.212,00 (oltre I.V.A. al 22%); 

3. che l’Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere anticipatamente i contratti di cui sopra qualora 
mediante le Centrali di Committenza dovessero rendersi disponibili contratti per servizi analoghi; 

4. di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 27.098,64 (I.V.A. al 22% compresa), farà carico al conto 
310IMP.TELEF “Impianti di Trasmissione Dati e Telefonia” dell’anno economico in corso; 

5. di provvedere al pagamento della fattura previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione della 
fornitura da parte dei competenti Uffici. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(  f.to arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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