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DETERMINAZIONE
del Dirigente Responsabile
INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE

N. 432 DEL 17/04/2020

OGGETTO
Affidamento diretto alla Telegamma S.a.s. di Gamma Dividino & C. di
Treviso (TV) cf 01201380266 della fornitura di quindici cuffie telefoniche
professionali a filo di marca Plantronics mod. S12 da destinarsi al call
center instituito per l’emergenza Coronavirus presso l’Azienda sanitaria
Friuli Occidentale di Pordenone (cig Z192CA9BA8)

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la
normativa vigente.
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Oggetto: Affidamento diretto alla Telegamma S.a.s. di Gamma Dividino & C. di Treviso (TV)
cf 01201380266 della fornitura di quindici cuffie telefoniche professionali a filo di marca
Plantronics mod. S12 da destinarsi al call center instituito per l’emergenza Coronavirus
presso l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone (cig Z192CA9BA8)
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO S.C./SSD Proponente: INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE
Normativa di riferimento
Visti:
- il DGR n. 2174 del 12.12.2019 recante “LR 27/2018, art3 e art. 11: assetto del servizio sanitario regionale
– Costituzione dei nuovi Enti”, con la quale è stata, tra l’altro, disposta la modifica della denominazione
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (AAS5) con sede legale a Pordenone, in
Azienda sanitaria Friuli Occidentale (As FO) a far data dall’1.01.2020;
- il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0223 del 20 dicembre 2019, con cui è
stata data attuazione alla succitata DGR 2174/2019;
- l’art. 43, c. 4 dell’Atto Aziendale per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Azienda
per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (ora As FO), allegato al decreto del Direttore Generale
n. 367 del 14/5/2018;
- Allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e semplici di
dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura;
- Decreto del Commissario Straordinario n. 567 del 31/12/2019 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del
Bilancio preventivo per l'anno 2020”;
- il decreto del Direttore Generale n°836 del 5/12/2017 col quale viene confermato l’incarico di direzione
della S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie all’ing. Maurizio Rizzetto;
- il D.Lgs. 50/2016;
- la Linea Guida ANAC n°4 “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori
economici” di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- la circolare AGID n.2 del 24/06/2016, la quale prevede che l’acquisto di beni e servizi ICT deve
obbligatoriamente essere effettuato tramite convenzione Consip o, nel caso di assenze del prodotto
richiesto, attraverso altri strumenti di negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o da altri
soggetti aggregatori quali le centrali di committenza regionali così come disposto dall’art. 1 comma 512
L. 208/2015;

Istruttoria e motivazione dell’atto
Premesso che:
- la S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (di seguito AsFO)
svolge l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature/reti informatiche e di
telecomunicazione presenti presso l’azienda stessa;
- per l’espletamento dei compiti assegnati la Struttura necessita di acquisire beni indispensabili al fine di
garantire il regolare svolgimento delle attività sanitarie/assistenziali presso varie strutture dell’Azienda
con tempistiche d’intervento ridotte;
- vista l’attuale situazione di emergenza causata dal Coronavirus, si è reso necessario acquistare n. 15 cuffie
telefoniche professionali a filo di marca Plantronics mod. S12 da destinarsi al call center instituito per tale
emergenza presso l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone;
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Precisato che:
- essendo la spesa presunta per tale servizio di importo inferiore a 40.000 euro è possibile prescindere dalle
procedure selettive ordinarie e ricorrere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, motivato da
economicità, efficacia e speditezza della procedura che si intende adottare e nel rispetto dei criteri di
proporzionalità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento;
- il servizio non è attualmente acquisibile tramite convenzioni Consip in essere e non vi sono procedure in
corso di espletamento in materia da parte della Centrale di Committenza Regionale;
- il servizio non rientra tra quelli previsti nell’art. 1 DPCM dell’11 luglio 2018;
Dato atto che in funzione dell’urgenza della fornitura si è ritenuto di interpellare direttamente la Telegamma
S.a.s. di Gamma Dividino & C. di Treviso cf 01201380266 in quanto essa presta servizio presso l’AsFO in
subappalto della Fastweb relativamente alla convenzione “Servizi di Gestione e Manutenzione Sistemi IP e
PDL” ed è pertanto in grado di fornire i prodotti richiesti nel minor tempo possibile assicurando adeguate
garanzie qualitative;
Ritenuto di avviare col suddetto Operatore Economico la trattativa diretta n°1264864 sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, e preso atto che è stato proposto per la fornitura in oggetto il prezzo
unitario di € 98 iva esclusa, per un importo complessivo di € 1.470,00 iva esclusa;
Ritenuto detto importo congruo ed in linea coi prezzi di mercato confrontato con cataloghi di beni e servizi
pubblicati sul mercato elettronico e con ricerche di mercato effettuate anche tramite internet e ritenuto di
procedere all’affidamento diretto della fornitura in oggetto;
Preso atto che il suddetto Operatore Economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08, per la tipologia di attività in oggetto, non ricorre
l’obbligo di redigere il DUVRI;

- in relazione all’urgenza della fornitura, alla provata affidabilità dell’Operatore Economico e considerato
che il corrispettivo verrà liquidato in un’unica soluzione previa verifica della corretta esecuzione della
fornitura, si è ritenuto di non richiedere di deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 103 comma 11
D.Lgs. 50/2016;

Attestazione di compatibilità economica
Si attesta che la spesa complessiva di euro 1.793,40 iva inclusa derivante dal presente atto trova copertura
nel bilancio di risorsa assegnato alla scrivente con determina n. 288 dell’11.3.2020;
PROPONE

• di procedere all’affidamento diretto alla Telegamma S.a.S. di gamma Dividino & C. di Treviso cf
01201380266 della fornitura di n. 15 cuffie telefoniche professionali a filo di marca Plantronics mod. S12
da destinarsi al call center, instituito per l’emergenza Coronavirus presso l’Azienda sanitaria Friuli
Occidentale di Pordenone per un importo complessivo di euro 1.470,00 IVA esclusa (cig Z192CA9BA8);
• che le funzioni di responsabile unico del procedimento nell’ambito della fornitura in oggetto, ai sensi
dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 sono svolte dal Direttore della S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie ing.
Maurizio Rizzetto;
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• che la spesa complessiva di euro 1.793,40 IVA inclusa faccia carico al bilancio dell’esercizio corrente
mediante imputazione al conto 310 200 100 “Impianti di trasmissione dati e telefonia”;

• che il contratto è stipulato in modalità elettronica attraverso le procedure interne al Mepa.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Maurizio Rizzetto
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE
VISTO:
- il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto
specificato;
-

l’allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e semplici
di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura;

-

il decreto n. 567 del 31/12/2019 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo per
l'anno 2020”;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
-DETERMINA1) di affidare direttamente, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’36 comma 2 lett. a)
D.Lgs. 50/2016 alla Telegamma S.a.S. di gamma Dividino & C. di Treviso cf 01201380266, la
fornitura di n. 15 cuffie telefoniche professionali a filo di marca Plantronics mod. S12 da destinarsi
al call center, instituito per l’emergenza Coronavirus presso l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale di
Pordenone per un importo complessivo di euro 1.470,00 IVA esclusa (cig Z192CA9BA8);
2) che le funzioni di responsabile unico del procedimento nell’ambito della fornitura in oggetto, ai sensi
dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 sono svolte dal Direttore della S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie
ing. Maurizio Rizzetto;
3) che la spesa complessiva di euro 1.793,40 IVA inclusa farà carico al bilancio dell’esercizio corrente
mediante imputazione al conto 310 200 100 “Impianti di trasmissione dati e telefonia”;
4) che il contratto è stipulato in modalità elettronica attraverso le procedure interne al Mepa;
5) di dare atto che non si rilevano conflitti d’interesse con riferimento al presente provvedimento.

Il Dirigente Responsabile - INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE
ing. Maurizio Rizzetto
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