
UOC Patrimonio e Tecnico

Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 883 del   15/10/2020

OGGETTO: Affidamento alla ditta AUVITEC S.a.s., dei lavori di manutenzione correttiva 
sull'impianto audio a servizio della Chiesa dell'Ospedale; importo 1.830,00 euro (I.V.A. esclusa).-
CIG Z502EC19F9.

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

- Importo presente Atto: € 2.232,60 

- Importo esercizio corrente: € 2.232,60

Budget

- Assegnato: € 3.100.000,00

- Utilizzato: € 2.654.774,66

- Residuo: € 442.992,74

Autorizzazione n°: 2020/94007.1842

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-909-2020 

L’estensore

Romina Rosati

Il Responsabile del Procedimento

Raoul Paolini

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

 Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- Allegato n. 1 

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Viste le Deliberazioni n. 153 del 19 febbraio 2019 e n. 489 del 3 giugno 2019 di Adozione 

dell’Atto Aziendale degli I.F.O.;

Vista la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente 

del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in mate-

ria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., nel seguito 

indicato come “Codice”;

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

creto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti al momento delle 

opere in parola;

Premesso che il complesso ospedaliero degli I.F.O. ospita al proprio interno una struttura reli-

giosa che si compone di un luogo di culto e di una comunità di cappellani; la Chiesa 

interna è sede di funzioni religiose quotidiane secondo il canone cattolico ed è a tal 

fine attrezzata con i relativi impianti tecnologici tra i quali, quello di amplificazione 

vocale e di diffusione sonora;

Considerato che in ragione della vetustà degli impianti e in particolare di quello audio di cui so-

pra, sono frequenti le rotture di componenti critici che non consentono, de facto, lo 

svolgimento delle funzioni religiose con la dovuta partecipazione collettiva;
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Ritenuto di dover intervenire con celerità al fine di ripristinare il normale svolgimento delle 

funzioni  religiose,  attività  particolarmente  sentite  dagli  utenti  e  dal  Personale 

dell’Ospedale;

 

Vista l’analisi tecnica svolta dalla proponente Unità sull’impianto audio in parola che ha ri-

levato l’esigenza di sostituire alcuni componenti critici quali le casse acustiche e il si-

stema di amplificazione nonché integrare l’impianto con una sorgente sonora ausilia-

ria;

Considerato che l’impianto esistente è stato realizzato a suo tempo dalla ditta RCF S.p.A. e che 

dunque è necessario ricorrere alla stessa Società ovvero al dealer locale, nella fatti-

specie la AUVITEC S.a.s., con sede in via Cassia n.1020, 00189 Roma e già iscritta 

nell’Albo fornitori della proponente Unità;

Acquisita la disponibilità della stessa Società ad eseguire l’intervento in parola;

Vista l’offerta tecnica e economica presentata dalla AUVITEC S.a.s.  che valuta l’onere 

dell’intervento a 1.830,00 €, I.V.A. esclusa (allegato n.1);

Ritenuta l’offerta tecnica ed economica rispondente alle necessità tecniche sopra espresse;

Visto l’art.36,  comma  2,  lettera  “a”  del  Codice,  così  come  modificato  dal  D.  Lgs.  n. 

56/2017, “… le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori servizi e for-

niture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35… per affidamenti di im-

porto inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa con-

sultazione di due o più operatori economici…”;

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

sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 

della Legge n°20/1994 e ss.mm.ii. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 

efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n°241/1990, come modificata dalla 

legge n°15/2005;
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Attestato in particolare, che il presente Provvedimento 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

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati, di approvare l’affidamen-

to alla ditta AUVITEC S.a.s., con sede in via Cassia n.1020, 00189 Roma, dei lavori di manutenzio-

ne  correttiva  sull’impianto  audio  a  servizio  della  Chiesa  dell’Ospedale;  importo  1.830,00  euro 

(I.V.A. esclusa), CIG Z502EC19F9.

L’importo totale, pari a 2.232,60 €, sarà imputato sul conto 5.03.02.01.01 - esercizio finanziario 

2020.

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determi-
nazione. 

Il Dirigente della  UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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13/10/20, 17)38
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Ns. Conferma ord. n.58 del 24/09/2020

AUVITEC <info@auvitec.it>
gio 24/09/2020 17?25

A:  PAOLINI RAOUL <raoul.paolini@ifo.gov.it>

1 allegati (32 KB)

Conferma58_2020_IFO_240920.pdf;

Buonasera,
 
come da riunione intercorsa con il parroco stamane, siamo convenuti sulla seguente soluzione
(offerta economica allegata):
 
- fornitura di n.3 casse acustiche a colonna bianche (con riscatto di n.2 casse acustiche nere
precedentemente fornite)
- fornitura di n.1 amplificatore multicanale (con riscatto di n.2 amplificatori stereo
precedentemente forniti)
- fornitura di n.1 sorgente sonora USB per riproduzione di file musicali
- cablaggio dell’armadio rack
- programmazione e taratura del processore
- programmazione e taratura del controllo remoto da muro
 
PS. Rimangono escluse attività di installazione, quali passaggio cavi, posa in opera di tubazioni e
scatole di derivazione e staffaggio delle casse.
 
Ovviamente la giornata odierna non sarà computata. Rimaniamo a vs. disposizione per eventuali
chiarimenti.
 
Cordiali Saluti
 

 
Marco Cassiano
CEO

+39 340 9331201 | auvitec.it | info@auvitec.it

Via Cassia 1020 Roma, RM 00189, Italia

      
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso
esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo senza
copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
 
 
From: PAOLINI RAOUL
Sent: Monday, September 21, 2020 11:01 AM
To: AUVITEC

Raoul Paolini
ALLEGATO n.1
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