
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. 679 del   20/09/2021

OGGETTO: ESTENSIONE LICENZE SISTEMI DECT AL FINE DI FORNIRE ULTERIORI 
N. 5 APPARATI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE ED IN DOTAZIO-
NE A VARI REPARTI/SERVIZI CLINICI DEGLI IFO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 
ALCEO S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 - INTER-
VENTO IN URGENZA PER GARANTIRE LA CORRETTA COMUNICAZIONE CON IL 
PERSONALE SANITARIO CONNESSO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE - CIG: 
Z7D3312A26

Esercizi/o 2021 - conto 502020106     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 3.806,40

- Importo esercizio corrente: € 3.806,40

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118211.1819

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-705-2021 

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° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Allegato 1 composto da n. 3 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 raggiungibili 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 TOIP in uso;

Considerato che è necessario estendere il numero di licenze DECT a reparti come la tera-

pia intensiva, rianimazione, blocco operatorio, ematologia, ecc…. per un nu-

mero complessivo di n. 5 apparati DECT;

Considerato che i sistemi in parola sono forniti anche dalla Società Alceo Srl, sub-appalta-

tore del contratto Consip già in essere con IFO;

quindi opportuno procedere con la richiesta di preventivo alla Società Alceo 

S.r.l. per la fornitura di n. 5 apparati DECT completi di licenza e sistemi a 

loro connessi;

Considerato che, la stessa società ha trasmesso il preventivo richiesto (Allegato 1 alla pre-

sente in modo da formarne parte interante e sostanziale) per la fornitura ed 

ampliamento licenze di n.5 sistemi DECT compatibili con la centrale TOIP 

attualmente in uso presso IFO;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 che prevede “Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di  ricorrere alle 

Pag. 2 di 4



procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secon-

do 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 o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazio-

ne dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”. 

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

interante e sostanziale) pari ad € 3.120,00 oltre IVA e cioè ad un importo pari 

ad € 3.806,40 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 l’affi-

damento  alla  Società  ALCEO Srl  dell’estensione  delle  licenze  dei  sistemi 

DECT per un tatle di n. 5 apparati compatibili con la centrale TOIP attual-

mente in uso presso IFO, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. A), per un costo 

complessivo  pari  ad  €  3.120,00  oltre  IVA e  cioè  ad  un  importo  pari  ad 

€3.806,00 IVA inclusa, CIG: Z7D3312A26;

Considerato che la complessiva spesa pari ad € 3.806,00 IVA inclusa, grava sul conto n. 

5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2021;

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;

DETERMINA

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

tendono integralmente confermati di:
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- Affidare, alla Società ALCEO S.r.l., l’estensione delle licenze DECT e relativi apparati per 

n. 5 DECT compatibili con la centrale TOIP attualmente in uso presso IFO, al fine di garantire 

la possibilità di raggiungere e rintracciare il personale sanitario connesso alla gestione delle 

emergenze, per un costo complessivo pari ad € 3.120,00 oltre IVA e cioè ad un importo pari ad 

€ 3.806,40 IVA inclusa, CIG: Z7D3312A26;

- Addebitare  l’importo  complessivo  di  €  3.806,40  IVA  inclusa sul  centro  di  costo 

5.02.02.01.06 anno 2021;

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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Venezia, 26/07/2021 

Offerta n.  OFF-2021-061 
 

 

 

 

 

Spett.le  IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

 

c.a.: Luigi Fortuna  

 Giuseppe Navanteri 

  

 

_______________________________________________________________________ 

 
OGGETTO:  Offerta ampliamento DECT e licenze  

_________________________________________________________________________ 

 
Vi inviamo la nostra migliore offerta per quanto in oggetto.  

 

Cordiali saluti.  

_____________________________ 

Sebastiano Cultrera di Montesano 

Alceo – CTI Solutions – Venezia.  
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ALLEGATO 1

http://www.alceo.com/
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1. Componenti offerta 
 

L’offerta prevede l’ampliamento del sistema con ulteriori 5 terminali DECT comprensivi di carica 

batterie e licenze. 

 
 

 

 

2. Quotazione  
 

1) Componenti hardware e licenze   

 N. 5 terminali Dect Mitel 5614d 

 N. 5 carica batterie per terminali Dect Mitel 5614 

 N. 5 licenze per terminali Dect compresa configurazione  

Euro   3.120,00 + IVA 

 
 

 
3.  Condizioni Generali  
 

Termini di consegna 

La fornitura hardware e software come materiali e piattaforme avverrà entro 10 gg lavorativi dalla data 

ordine.  

 

Trasporto 

Il trasporto standard (compiuto sul territorio nazionale nei modi consueti) è compreso 

 

Fatturazione e pagamento  

Una Tantum:  100% all’attivazione con pagamento a 60gg data fattura 

 

Iva  

A vostro carico 

 

Garanzia e Manutenzione 

Per quanto riguarda hardware e software il servizio di garanzia e manutenzione è compreso nel canone 

per l’Assistenza Sistemistica (Servizio Base H24) già esistente per il sistema installato. 

 

Esclusioni 

Rimangono esclusi dalla fornitura, oltre a quanto non espressamente indicato: 

 Tutti i PC client e server 

 Cablature di alimentazione, telefonia, e di rete,  

 Le fonie (.WAV) dei messaggi di accoglienza, attesa o smistamento del sistema IVR (sono 

realizzabili da qualunque PC dotato di cuffia/microfono) 

 Quant’altro non incluso nei capitoli “quotazione”.  

 

Validità dell’offerta 

La presente offerta è valida 60 gg. dalla data di emissione. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali per i clienti ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e  dell'art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 
 

Gentile cliente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito 
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che 

i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 

tenuta ALCEO SRL. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è ALCEO SRL nella persona dell’amministratore unico Amedeo Bonini Baraldi domiciliato, per la carica, in Castello, 6034 

– 30122 Venezia ed è contattabile all’indirizzo info@alceo.com 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, e in più per le seguenti finalità: 

a) adempiere alle esigenze preliminari alla stipulazione di un 
contratto; 

b) adempiere agli obblighi contrattuali dando esecuzione ad 
un atto, pluralità d’atti od insieme di operazioni 

necessarie all’adempimento dei predetti obblighi; 

c) dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli 
adempimenti connessi o strumentali al contratto; 

d) dare esecuzione agli adempimenti di obblighi di legge; 

e) provvedere alla gestione amministrativa del rapporto 
contrattuale; 

f) garantire il supporto tecnico o l’informazione tecnica 
rispetto ai beni e/o servizi da Voi acquistati; 

g) fornire informazioni su servizi o iniziative future; 

h) attività promozionali su servizi analoghi a quelli acquistati 
dall’Interessato direttamente o tramite terzi  

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del 

D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo 

il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli 

obblighi di legge 

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del 

trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate 

solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in  calce alla presente informativa. 

Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

ALCEO SRL non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento 

UE n. 679/2016 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 
di: 

I. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

II. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

III. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

IV. ottenere la limitazione del trattamento; 
V. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

VI. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
VII. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

VIII. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
IX. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

X. proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ALCEO SRL – CASTELLO, 6034 – 30122 Venezia, all'indirizzo postale della sede legale o 

all’indirizzo mail info@alceo.com 

Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara/no di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679. 
 

Luogo e Data ....................      Firma  ……………………………………..…. 
 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 

nell’informativa che precede –  punto f) [obbligatorio per assistenza tecnica post installazione] 

 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 
nell’informativa che precede – punto g) 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 

nell’informativa che precede – punto h) 


