
UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 707 del   06/08/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CYBERTEL ITALIA s.r.l. DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI PUNTI RETE LAN CON CONNESSIONE CERTIFICATA 
DALL'ARMADIO DI RETE AL PUNTO DI CONNESSIONE PER UN IMPORTO DI Euro 
38.000,00 OLTRE I.V.A. CIG: Z602DB8EBD

Esercizi/o 2020 - conto 503020101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 46.360,00

- Importo esercizio corrente: € 46.360,00

Budget

- Assegnato: € 150.000,00 (Ing.Clinica/Informatica)

- Utilizzato: € 0,00

- Residuo: € 103.640,00

Autorizzazione n°: 2020/111503.1601

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-719-2020 

L’estensore

Anna Cirulli

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tec-
nologie e Sistemi Informatici

 Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- Allegato 2 composto da n. 3 pagine 
- Allegato 1 composto da n. 54 pagine 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nelle parti ancora vigenti al 

momento delle opere in parola; 

Premesso che la UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici sta proce-

dendo all’implementazione  di  nuove tecnologie  informatiche  (VOIP,  POS, 

apparati di rete, ecc...) che necessitano della manutenzione, sostituzione e/o 

nuova installazione di punti rete LAN, con connessione collaudata e certifica-

ta, dall’armadio di rete fino al punto di connessione; 

che questi interventi, inoltre, sono da considerarsi di tipo specialistico e per le 

quali peculiarità è necessario ed opportuno che la UOSD Ingegneria Clinica e 

Tecnologie e Sistemi Informatici, deputata alla gestione della rete dati, proce-

da direttamente al  coordinamento di questo tipo di  lavori,  assumendone il 

controllo di tutte le fasi e la verifica dell’installazione; 

che a tale scopo alla UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Infor-

matici è stato concesso l’utilizzo del conto di Bilancio 5.03.02.01.01 “manu-

tenzione impianti” in quanto la UOSD in parola non è titolare di conti specifi-

ci per questa attività;

Che a tale scopo la UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informa-

tici, ha predisposto:

- Il progetto;

- La lettera di invito;

- Il capitolato tecnico degli interventi;

Stimando in € 40.000,00 oltre IVA l’importo dei lavori;
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Che il servizio di manutenzione sarà rendicontato in base agli interventi che 

effettivamente saranno eseguiti dall’affidatario e contabilizzati applicando il 

ribasso offerto dallo stesso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi “...le stazioni appal-

tanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo infe-

riore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per  

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto  

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...”;

Che,  come  misura  aggiuntiva  non  obbligatoria  rispetto  a  quanto  previsto 

dall’articolo di legge su citato, la UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Si-

stemi Informatici ha proceduto ad una selezione di alcune aziende del settore 

presenti sul MEPA ed invitando a presentare offerta tramite PEC entro le ore 

12:00 del 24/07/2020, n. 4 operatori economici specializzati in questo tipo di 

attività: soc. LID elettrica s.rl., Cybertel Italia s.r.l., GFX s.r.l., N&C Sistem 

Integrator S.p.A (Allegato 1 alla presente in modo da formarne parte integran-

te e sostanziale);

Considerato che delle n.4 società invitate a presentare offerta, sono pervenute solo n.3 of-

ferte a meno della società N&C Sistem Integrator S.p.A;

Acquisite le n. 3 offerte economiche delle suddette società (Allegato 2 alla presente in 

modo da formarne parte integrante e sostanziale) che si riportano di seguito:

LID elettrica s.r.l. € 39.500,00 oltre IVA

Cybertel Italia s.r.l. € 38.000,00 oltre IVA

GFX s.r.l. € 38.700,00 oltre IVA

Ritenuta quindi congrua e più conveniente l’offerta della ditta Cybertel Italia s.r.l che 

offre il maggior ribasso per un corrispondente importo di €38.000,00 (oltre 

IVA 22%); 

Ritenuto quindi opportuno procedere con l’affidamento alla società Cybertel Italia s.r.l 

del servizio di manutenzione dell’impianto reti LAN come da capitolato tecni-

co e per un importo complessivo pari ad € 38.000,00 oltre IVA e cioè pari ad 

€ 46.360,0 IVA inclusa;
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Considerato che l’importo complessivo pari ad € 46.360,00 può essere impegnato sul con-

to 5.03.02.01.01 esercizio 2020;

Attestato                     che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, 

n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 

15;

Attestato altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendo-

lo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto 

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per 

la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della 

Regione Lazio;

DETERMINA

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e  per i motivi di cui in narrativa  

che si intendono integralmente confermati di:

- Affidare alla Società Cybertel Italia s.r.l.  il servizio di manutenzione dell’impianto di rete-

dati e la realizzazione di nuovi punti rete per un importo di € 38.000,00 oltre IVA e cioè pari ad 

€ 46.360,00 IVA inclusa, come definito nel capitolato di gara;

- Registrare l’importo complessivo di € 46.360,00 IVA inclusa sul conto 5.03.02.01.01 eserci-

zio 2020;

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per 
l’esecuzione della presente determinazione. 

Il Dirigente della  UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi In-
formatici

Giuseppe Navanteri
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Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Allegato 2
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