
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. 1049 del   04/12/2020

OGGETTO: MANUTENZIONE CORRETTIVA SISTEMI DECT IN DOTAZIONE A VARI 
REPARTI/SERVIZI CLINICI DEGLI IFO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' LA TELEFO-
NICA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS.50/2016 - INTERVEN-
TO IN URGENZA PER GARANTIRE LA CORRETTA COMUNICAZIONE CON IL PERSO-
NALE SANITARIO CONNESSO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE - CIG: 
ZDA2F90021

Esercizi/o 2020 - conto 502020106     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 2.122,80

- Importo esercizio corrente: € 2.122,80

Budget

- Assegnato: € 2.468.800,00

- Utilizzato: € 2.437.543,27

- Residuo: € 29.133,93

Autorizzazione n°: 2020/93816.2104

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-1071-2020 

L’estensore

Anna Cirulli

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

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

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

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Premesso presso gli IFO sono in uso diversi apparati DECT, e cioè apparati telefonici 

cordless sempre raggiungibile all'interno dell’area degli IFO attraverso la co-

pertura radio garantita da antenne dedicate e necessari per la pronta reperibili-

tà del personale sanitario connesso alla gestione delle emergenze;

che i sistemi DECT di che trattasi devono essere compatibili con le antenne 

installate presso gli IFO e connesse alla centrale telefonica analogica ALCA-

TEL attualmente ancora in uso;

Considerato che n.12 apparati DECT hanno presentato un guasto bloccante e non permet-

teva la comunicazione;

Considerato che i sistemi in parola sono forniti anche dalla Società La Telefonica S.r.l., 

sub-appaltatore del contratto Consip già in essere con IFO e che gli stessi, es-

sendo obsoleti,  non sono coperti  da  manutenzione  compresa  nel  contratto 

consip;

quindi opportuno procedere con la richiesta di preventivo alla Società La Te-

lefonica S.r.l. per manutenzione correttiva attraverso la formula del repair and 

exchange che prevede il ritiro delle apparecchiature obsolete e non riparabili e 

la loro sostituzione con modelli recenti, ugualmente configurati e prodotti dal-

lo stesso costruttore;

che la stessa società è intervenuta, in via d’urgenza, nella stessa giornata ed 

ha sostituito i sistemi non riparabili;
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che al termine dell’attività è stata immediatamente ripristinata la funzionalità 

dei n.12 DECT dati in dotazione al personale sanitario connesso alla gestione 

delle emergenze;

Considerato che, come possibile osservare dal DDT e dal preventivo trasmesso dalla So-

cietà La Telefonica S.r.l., (Allegato 1 alla presente in modo da formarne parte 

interante e sostanziale) l’attività di riparazione per repair  and exchange ha 

previsto la sostituzione n.12 apparecchi DECT Alcatel 400 ECO compatibili 

con la centrale Alcatel attualmente in uso presso IFO;

Attestato che la Società La Telefonica S.r.l., nelle more della predisposizione ed adozio-

ne del presente atto e su esplicita richiesta della UOSD Ingegneria Clinica e 

Tecnologie e Sistemi Informatici, ha proceduto all’installazione dei sistemi al 

fine di poter garantire la continuità clinico assistenziale;

Visto l’art. 63 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 che prevede “Nel caso di appalti  

pubblici  di lavori, forniture e servizi,  la procedura negoziata senza previa  

pubblicazione può essere utilizzata: c) nella misura strettamente necessaria  

quando,  per  ragioni  di  estrema urgenza derivante  da eventi  imprevedibili  

dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per  

le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non  

possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso  

alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso  

imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”. 

Valutata l’offerta economica totale (Allegato 1 alla presente in modo da formarne parte 

interante e sostanziale) pari ad € 1.740,00 oltre IVA e cioè ad un importo pari 

ad € 2.122,80 IVA inclusa, in linea con gli importi di mercato e quindi con-

grua e conveniente per l’amministrazione;

Ritenuto opportuno in considerazione delle valutazioni effettuate, procedere con il ri-

conoscimento delle attività di manutenzione in regime di repair and exchange 
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attraverso la sostituzione di n.12 DECT Alcatel 400 ECO compatibili con la 

centrale Alcatel attualmente in uso presso IFO, effettuata dalla Società La Te-

lefonica S.r.l., al fine di garantire la possibilità di raggiungere e rintracciare il 

personale  sanitario  connesso  alla  gestione  delle  emergenze,  ai  sensi 

dell’art.63 comma 2 lett. C), per un costo complessivo pari ad € 1.740,00 oltre 

IVA e cioè ad un importo pari ad € 2.122,80 IVA inclusa, CIG: ZDA2F90021;

Considerato che la  complessiva spesa pari  ad € 2.122,80 IVA inclusa,  grava sul  conto 

n.5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 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. 63 comma 2 lett. C) del D.lgs. 50/2016 e per i motivi di cui in narrativa che si in-

tendono integralmente confermati di:

- Affidare, in urgenza, alla Società La Telefonica S.r.l., il servizio di manutenzione in regime 

di repair and exchange attraverso la sostituzione di n.12 DECT Alcatel 400 ECO compatibili 

con la centrale Alcatel attualmente in uso presso IFO, al fine di garantire la possibilità di rag-

giungere e rintracciare il personale sanitario connesso alla gestione delle emergenze, ai sensi 
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dell’art.63 comma 2 lett. C), per un costo complessivo pari ad € 1.740,00 oltre IVA e cioè ad un 

importo pari ad € 2.122,80 IVA inclusa, CIG: ZDA2F90021;

- Addebitare  l’importo  complessivo  di  €  2.122,80  IVA  inclusa sul  centro  di  costo 

5.02.02.01.06 anno 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

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Da :  Francesco Grimaldi A: Spett.le 

Istituto Fisioterapici Ospidalieri 

Via Elio Chianesi,53  

Roma 00144 

c.a. Ing. Navanteri 

  
 

 

Telefono 

 

 

+39 06 435608.100 

  
 
 
 
 
 
  

Fax +39 06 435608.200 

E-mail Francesco.grimaldi@latelefonica.it 

Offerta nr. 167 – 20 CC  FG 181 

Roma                     14/07/2020 
   

 
Oggetto: Fornitura apparecchi Dect. 
 
 

Spett.le Istituto Fisioterapici Ospidalieri. 

 In riferimento alla Vostra gradita richiesta, con la presente Vi proponiamo la nostra migliore 
offerta tecnico/economica per quanto indicato in oggetto. 

 Vi preghiamo di voler trattare come riservate tutte le informazioni ivi contenute. 

 Cogliamo l’occasione per esprimere la nostra disponibilità per ulteriori chiarimenti in merito. 

 Cordiali saluti. 

 

           
 
 Il Direttore Commerciale 
   Ing. Davide Sacchetti 

 

Allegato 1
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Proposta tecnico - economica per: IFO 
   

 

 
OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 

 
 

Facendo seguito alla Vs. gradita richiesta, Vi inviamo la ns. miglior offerta per la sola fornitura di 

n.12 apparecchi Dect. Di seguito il dettaglio della fornitura: 

 

 Fornitura di nr 12 apparecchi Dect Alcatel 400 ECO; 

 Trasporto c/o Vs. sede 

   

                                                                         Prezzo a Voi riservato:     €   1.740,00 + IVA 

                                                                                                       (Millesettecentoquaranta/00) 
 
Condizioni generali 
 
Fatturazione: alla consegna 

Pagamenti: Bonifico Bancario  a 30  gg. D.F. . 

I.V.A.: A Vostro carico. 

Validità offerta: 120gg 

 Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l’occasione per 
porgere i nostri migliori saluti.  

 Cordiali saluti. 

           
 
 Il Direttore Commerciale 
   Ing. Davide Sacchetti 
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