
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     625                   DEL   24/08/2018 
 
 

OGGETTO 
Determina a contrarre ed aggiudicazione della fornitura del servizio di reperibilità di un tecnico 

informatico e del servizio di distruzione dei supporti di memoria. (C.I.G. 6402815A14).  
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  ing. Luigi Di Benedetto  ) 

 
 

Nominato sostituto Direttore Soc con comunicazione prot. n° 38753 del 17/08/2018 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

Premesso che: 
− con Determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 

Immobiliare” n. 335 dd. 26/04/2016, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica esperita 
dall’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di Udine, è stato affidato alla società “IS Copy” 
S.r.l. di Trieste (P.IVA 00637000324) il servizio di help desk per la manutenzione delle postazioni di lavoro 
che compongono il parco tecnologico informatico dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – 
Collinare – Medio Friuli” (A.A.S. 3) per il periodo 01/05/2016 – 30/04/2019 per un importo complessivo 
pari a € 345.600,00 (oltre I.V.A.) (CIG: 6402815A14); 

− il servizio di help desk di cui al punto precedente prevede la reperibilità dei tecnici informatici della ditta 
“IS Copy” dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 (ad esclusione dei giorni festivi 
infrasettimanali) ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00;  

− presso le varie Sedi e Strutture aziendali durante i giorni festivi sono evidentemente attivi numerosi 
servizi clinici (a titolo esemplificativo: Pronto Soccorso, CUP, Laboratori analisi spoke, Medicina 
trasfusionale, …) che, in caso di eventuale malfunzionamento, necessitano di assistenza tecnica sia sulla 
rete di trasmissione dati che sulle postazioni di lavoro informatizzate, con tempi di intervento brevi; 

Considerato che:  
− alcuni guasti occorsi nel recente passato in giorni festivi, e che hanno comportato disagi e rallentamenti 

nel percorso di cura dei pazienti, hanno palesato la necessità di poter disporre del servizio di assistenza 
tecnica sulla rete di trasmissione dati e sulle postazioni informatiche, almeno sotto forma di reperibilità 
di un tecnico informatico, dalle ore 7.30 alle ore 18.30 di tutti i giorni (7 su 7) con garanzia di intervento 
entro 60 minuti dalla richiesta di intervento presso le sedi principali dell’Azienda (ovvero Presidio 
Ospedaliero di San Daniele del Friuli – Tolmezzo sede di San Daniele del Friuli, Presidio Ospedaliero di 
San Daniele del Friuli – Tolmezzo sede di Tolmezzo, Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del 
Friuli, e la sede del Distretto di Codroipo); 

− che la copertura oraria di cui al punto precedente rappresenta un buon compromesso tra costi e benefici 
in quanto minimizza la possibilità di una interruzione prolungata dei vari servizi tra cui quelli critici; 

− allo stato attuale non è sostenibile né programmabile l’attivazione di un servizio di reperibilità o pronta 
disponibilità con le risorse umane di profilo tecnico informatico interne all’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli”; 

Valutato opportuno, per le motivazioni suesposte, provvedere all’attivazione di un servizio di reperibilità di un 
tecnico informatico mediante negoziazione ed estensione del servizio di reperibilità già fornito della Ditta “IS 
Copy” S.r.l. di Trieste in qualità di affidataria del servizio di help desk; 

Rilevato altresì che, ai sensi dell’Articolo 17 del GDPR – Regolamento UE 679/2016 –, le organizzazioni devono 
essere in grado di dimostrare di poter cancellare i dati in maniera adeguata e permanente e fra queste attività 
rientra anche la distruzione dei dati registrati all’interno dei supporti di memorizzazione di massa non più 
utilizzabili installati a bordo delle postazioni di lavoro dell’Azienda (hard disk e solid state device); 

Ritenuto opportuno, in considerazione del fatto che tutte le attività di manutenzione sulle postazioni di lavoro 
sono svolte dalla ditta “IS Copy” S.r.l. di Trieste, che la distruzione dei dati presenti nei supporti di 
memorizzazione di massa sia svolta dalla medesima Società all’interno della gestione del ciclo di vita delle 

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation#Right_to_erasure�


 

 

postazioni di lavoro, come appendice del percorso di manutenzione delle stesse, anche al fine di non 
parcellizzare la responsabilità della relativa gestione su più soggetti; 

Atteso che, a seguito di specifica richiesta da parte del Responsabile del Procedimento, con nota agli atti della 
SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, la ditta “IS Copy” S.r.l. ha formulato un’offerta tecnico 
economica per la fornitura del servizio di:  
− reperibilità di un tecnico informatico dalle ore 7.30 alle ore 18.30 di tutti i giorni (7 su 7) presso le sedi 

principali dell’Azienda (ovvero Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli – Tolmezzo sedi di San 
Daniele del Friuli e Tolmezzo, Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli e Distretto di 
Codroipo) con garanzia di intervento entro 60 minuti dalla richiesta di intervento, per un importo 
mensile pari a € 1.480,00 (oltre I.V.A. al 22%), dichiarandosi contestualmente disponibile ad iniziare il 
servizio a partire dal 01/03/2018 e fino al termine del contratto;  

− raccolta e stoccaggio dei supporti di memoria, distruzione dei dati in essi contenuti e smaltimento 
secondo le normative vigenti, a partire dal 01/03/2018 e fino al termine del contratto, per importo 
mensile pari ad € 360,00 (oltre I.V.A. al 22%); 

per un importo complessivo di fornitura pari a € 25.760,00 (oltre I.V.A. al 22%), valutato congruo; 

Ritenuto pertanto sussistenti i motivi di fatto e di diritto per affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta “IS Copy” S.r.l. di Trieste la fornitura del servizio di:  
− reperibilità di un tecnico informatico dalle ore 7.30 alle ore 18.30 di tutti i giorni (7 su 7) presso le sedi 

principali dell’Azienda (ovvero Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli – Tolmezzo sedi di San 
Daniele del Friuli e Tolmezzo, Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli e Distretto di 
Codroipo) con garanzia di intervento entro 60 minuti dalla richiesta di intervento, a partire dal 
01/03/2018 e fino al termine del contratto (30 aprile 2019), per un importo mensile pari a € 1.480,00 
(oltre I.V.A. al 22%),;  

− raccolta e stoccaggio dei supporti di memoria, distruzione dei dati in essi contenuti e smaltimento degli 
stessi secondo le normative vigenti, a partire dal 01/03/2018 e fino al termine del contratto, per un 
importo mensile pari ad € 360,00 (oltre I.V.A. al 22%); 

per un importo complessivo di fornitura pari a € 25.760,00 (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, il Codice 
Identificazione Gara (C.I.G.) 6402815A14 è il medesimo del servizio di help desk di cui in premessa; 

D E T ER M IN A  

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, di: 

1) indire, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando, per la fornitura dei servizi descritti in premessa; 

2) affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta “IS Copy” S.r.l. di 
Trieste (P.IVA 00637000324), già aggiudicataria del servizio di help desk delle postazioni di lavoro 
informatiche dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli”, la 
fornitura del servizio di:  



 

 

− reperibilità di un tecnico informatico dalle ore 7.30 alle ore 18.30 di tutti i giorni (7 su 7) presso le 
sedi principali dell’Azienda (ovvero Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli – Tolmezzo sedi di 
San Daniele del Friuli e Tolmezzo, Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli e 
Distretto di Codroipo) con garanzia di intervento entro 60 minuti dalla richiesta di intervento, a 
partire dal 01/03/2018 e fino al 30/04/2019, per un importo mensile pari a € 1.480,00 (oltre I.V.A. 
al 22%);  

− raccolta e stoccaggio dei supporti di memoria, distruzione dei dati in essi contenuti e smaltimento 
degli stessi secondo le normative vigenti, a partire dal 01/03/2018 e fino al 30/04/2019, per un 
importo mensile pari ad € 360,00 (oltre I.V.A. al 22%); 

per un importo complessivo di fornitura pari a € 25.760,00 (oltre I.V.A. al 22%); CIG: 6402815A14; 

3) imputare il costo complessivo, pari a € 31.427,20 (I.V.A. al 22% compresa), nel seguente modo:  
 per € 22.448,00 (I.V.A. al 22% inclusa), al conto 310.600.100 “Attrezzature informatiche” 

dell’esercizio dell’anno 2018 – Area Sanità; 
 per € 8.979,20 (I.V.A. al 22% inclusa) al conto 310.600.100 “Attrezzature informatiche” – 

dell’esercizio dell’anno 2019 – Area Sanità; 

4) dare atto che il Codice Identificazione Gara (C.I.G.) 6402815A14 è il medesimo del servizio di help desk 
di cui in premessa; 

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

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
( f.to ing. Luigi Di Benedetto  ) 

 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Affari Generali e Legali 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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