
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. 788 del   27/10/2021

OGGETTO: Misure per la prevenzione e la limitazione della diffusione del SARS-CoV-2 e della 
patologia correlata CoViD-19: affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta DIVISOZERO S.r.l. di lavori di adeguamento del sistema di sor-
veglianza attiva e passiva presso alcuni siti del complesso ospedaliero  Importo Euro 34.000,00 �
oltre I.V.A. CIG Z2B3318BAA

Esercizi/o 2021 - conto 503010101/507010103     Centri/o di costo 3001900

- Importo presente Atto: € 42.109,00

- Importo esercizio corrente: € 42.109,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118252.1959 (503010101 E. 41.480,00) - (507010103 E. 629,00)

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-789-2021 

L’estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Raoul Paolini

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

 Francesco Proietto
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La presente determinazione si compone di n° 9 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con Deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approva-

to dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02 luglio 2019, modificato e integra-

to con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 

380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosani-

taria della Regione Lazio, con Determinazione n. GO3488 del 30 marzo 2021;

Vista la Deliberazione n. 232 del 14 maggio 2015 di Adozione del Regolamento di Orga-

nizzazione e Funzionamento 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”;
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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 stante le vigenti Norme comportamentali (nazionali e I.F.O.) dettate dall’emer-

genza sanitaria in corso (ex CoViD-19) che impongono un rigido controllo di tutti gli 

ingressi al complesso ospedaliero, perimetrali in primis e a seguire quelli interni, e 

che di conseguenza non è possibile consentire il libero accesso di automezzi, perso-

nale, parenti, operatori di supporto ecc., attraverso i varchi esterni e le aree funzionali 

interne se non previa identificazione da parte del personale preposto afferente lo spe-

cifico reparto o servizio; 

 

Considerato che, in particolare, è necessario ristabilire celermente il controllo dell’accesso attra-

verso opportuni dispositivi in vari siti del complesso ospedaliero, in particolare, in-

gresso ospedale Via Chianesi, ingresso ospedale via Ognibene, vari reparti ospedalie-

ri;

che è altresì necessario provvedere con urgenza all’esecuzione di modesti interventi 

puntuali sull’impianto elettrico all’interno dell’edificio ospedaliero;

Visto il computo estimativo redatto dalla proponente Unità (Allegato n. 1);

Considerato che tra le tre ditte (iscritte all’Albo fornitori) contattate per l’esecuzione dei lavori in 

parola, in ragione dei tempi di approvvigionamento dei materiali, delle modalità di 

esecuzione e per i tempi ridotti di esecuzione, dettati dall’emergenza sanitaria in cor-

so, la sola Soc. DIVISOZERO Srl., ha fornito la propria disponibilità;  

Acquisita pertanto la disponibilità della Soc. DIVISOZERO Srl (con sede in via Cassiodoro 19 

00193 Ardea (RM)) ad eseguire le lavorazioni sopra riassunte per l’importo comples-

sivo di 39.985,45 €, I.V.A. esclusa (Allegato n.2);
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Visto altresì l’art.36, comma 2, lettera “A” del Codice, così come modificato dal D.Lgs. n. 

57/2017, “… 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  

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto …”;

Premesso che le vigenti Norme comportamentali (nazionali e I.F.O.) dettate dall’emergenza sa-

nitaria in corso (ex CoViD-19) prescrivono, tra l’altro, che:

 non è  possibile  consentire  il  libero  accesso  di  personale,  visitatori, 

operatori di supporto ecc. nei vari ambienti del complesso ospedaliero, siano 

essi reparti di degenza, ambulatori, laboratori, ecc., se non a seguito di pre-

ventiva identificazione e verifica dei parametri fisiologici previsti nel proto-

collo sanitario;

 l’accesso ad aree particolarmente sensibili  deve essere controllato e 

tracciato;

 è fatto divieto di tenere riunioni in ambienti chiusi (distanziamento so-

ciale);

Considerato che gli Istituti sono peraltro sede di ambulatori e laboratori deputati rispettivamente 

all’effettuazione di prelievi orofaringei (“tamponi”) e successiva analisi, anche a ser-

vizio della comunità cittadina con un significativo numero di utenti;

che l’attuazione delle ricordate prescrizioni comporta il ricorso a tecnologie elettroni-

che e informatiche particolarmente raffinate quali lettori di dati biometrici (contac-

tless), telecamere a circuito chiuso, remotizzazione degli allarmi, apparati per video-

conferenza, apparecchiature scientifiche e impianti elettrici accessori;

che la proponente Unità, preso atto delle necessità espresse da alcuni Reparti di do-

tarsi di adeguati strumenti per la sorveglianza, per il controllo degli accessi e per lo 

svolgimento di videoconferenze in sicurezza, ha eseguito una dettagliata ricognizio-

ne, rilevando la necessità di fornire ed installare:

 sistema di sicurezza Farmacia 1: interfonico composto da 3 sistemi ci-

tofonici IP a doppia chiamata, locali serviti U.Ma.CA., sala personale, stanza 

Pag. 4 di 9



farmacisti – spostamento impianto di allarme sonoro – impianto allarme pro 

attivo su LAN per chiamata di emergenza in centrale vigilanza

 sistema di sicurezza Farmacia 2: sorveglianza accessi primari e locale 

frigo vaccini n. 03) telecamere Poe Hikvision Cablaggio RJ45 CAT 5e - In-

stallazione nuovo NVR - collegamento alla centrale unica di video sorve-

glianza. installazione FACE ID ed elettrificazione porta accesso frigo vaccini 

–  arruolamento  personale  –  spostamento  telecamera  analogica  magazzino 

Farmacia

 impianto videosorveglianza U.O.C. Ematologia 7° piano corpo B - Ri-

mozione impianto analogico non funzionante e relativa bonifica - sostituzio-

ne impianto video sorveglianza, installazione e fornitura di n.05) Telecamera 

Hikvision Cablaggio RJ45 CAT 5e - Installazione nuovo NVR - collegamen-

to alla centrale unica di video sorveglianza

 impianto allarme Centro per la formazione Bastianelli – Sostituzione 

centrale allarmi – centrale AXO 4044z. esp. 40 filo radio modulo espansione 

zone axel accumulatore 12 v 7 ah scheda o.c. scheda di rete per axo modulo 

radio bid 868 axeta tastiera a display retroilluminata

 Garitta Ognibene -Ponte radio – switch 8P Poe – NVR  2 tlc – Installa-

zione ponte radio – Switch Poe 8p – 2 telecamere videosorveglianza – Instal-

lazione nuovo NVR – collegamento alla centrale unica di video sorveglianza

 Magazzino ex Natuna – 2 telecomandi – NVR – 2 telecamere video-

sorveglianza – installazione nuovo NVR – collegamento alla centrale unica di 

video sorveglianza

 Terapia Intensiva: realizzazione sistema di monitoraggio visivo dei pa-

zienti composto da: 11 telecamere vf poe f4,5 5Mpx  - NVR 16 porte Poe 

2Tb – Monitor 55” - Work station controllo remoto pazienti - Realizzazione 

sistema di diffusione sonora, Amplificatore IP 80w – 100V -9 diffusori acu-

stici 100V 5W  e connessione al sistema vocale allarmi IFO

 Installazione Face ID presso ISG Blocco Operatorio

 Installazione Face ID presso STERILIZZAZIONE
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 Pulsante chiamata soccorso TRASFUSIONALE - sirena multi modale 

in sala medici

 Telecamere Direzione Generale ,lato ascensore e lato accesso sala riu-

nione

 Accesso biometrico Finger ID CED Fisica Medica -  connessione al 

sistema controllo accessi e gestione arruolamento utenti 

 Sistema controllo citofonico IP Radiologia varco attesa IRE TAC dop-

pia apertura TAC e ANGIOGRAFIA 

 Sistema controllo citofonico IP Radiologia attesa ISG apertura da Se-

greteria Direzione Radiologia ISG  - Elettrificazione varco

 Sistema controllo  citofonico  IP Radiologia  varco  attesa  IRE  ECO-

GRAFIA

 Sistema controllo video IP Terapia Intensiva; integrazione al sistema 

di videosorveglianza;

Considerato che tra le ditte specializzate iscritte all’Albo fornitori, la DIVISOZERO S.r.l. ha instal-

lato a suo tempo (mediante procedura di gara) le apparecchiature relative al ricono-

scimento di dati biometrici garantendone poi anche l’assistenza tecnica e la manuten-

zione; 

che la sostituzione dei lettori (da impronta digitale a riconoscimento facciale) rappre-

senta la frazione più significativa dell’intervento in parola; 

che gli altri interventi tecnici possono essere perfettamente eseguiti dalla medesima 

ditta, dotata di un significativo e documentato expertise nel settore del monitoraggio, 

del controllo degli accessi e dei sistemi di allarme a tecnologia avanzata; 

Ritenuto opportuno per ragioni di omogeneità tecnica e tecnologica, della identica tipologia 

dei dispositivi, del comune software di gestione, dell’esperienza acquisita dagli ope-

ratori,  dell’assistenza  tecnica  già  in  essere,  della  notevole  capacità  tecnica 

dell’Impresa, motivare il ricorso alla ditta DIVISOZERO S.r.l. per l’esecuzione dei 
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lavori di adeguamento del sistema di sorveglianza attiva e passiva presso alcuni siti 

del complesso ospedaliero;

Vista la richiesta di offerta formulata dalla scrivente Unità alla DIVISOZERO S.r.l. (Alle-

gato n. 1);

Acquisita la relativa offerta tecnica ed economica proposta dalla DIVISOZERO S.r.l., pari  a 

34.000,00 € oltre I.V.A. (22%) (Allegato n.2);

Valutata la proposta tecnica della DIVISOZERO S.r.l. perfettamente adeguata alle esigenze 

espresse e ritenuta congrua l’offerta economica (confrontata attraverso cataloghi di 

dispositivi analoghi disponibili nel web);

Visto l’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “… le stazio-

ni appaltanti 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 affida-

menti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche sen-

za previa consultazione di due o più operatori economici ….”; 

Ritenuto pertanto affidare i lavori di adeguamento del sistema di sorveglianza attiva e passiva 

presso alcuni siti del complesso ospedaliero, alla ditta DIVISOZERO S.r.l., con sede 

in via Cassiodoro n.19, 00193 Roma, per l’importo di 34.000,00 € oltre I.V.A. (22%);

Visto il Quadro Economico complessivo dell’intervento in parola:

A Importo lavori 34.000,00 €

 Somme a Disposizione  

B Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii. (1.85% A) 629,00 €

C I.V.A. (22% A) 7.480,00 €

D Totale somme a disposizione (B+C) 8.109,00 €

T TOTALE (A+D) 42.109,00 €
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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;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati, di approvare:

- l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) D. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., 

dei lavori di adeguamento del sistema di sorveglianza attiva e passiva presso alcuni siti del 

complesso ospedaliero, alla ditta  DIVISOZERO S.r.l.,  con sede in via Cassiodoro n.19, 

00193 Roma, per l’importo di 34.000,00 € oltre I.V.A. (22%) - CIG Z2B3318BAA

- il seguente Quadro Economico:

A Importo lavori 34.000,00 €

 Somme a Disposizione  

B Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii. (1.85% A) 629,00 €

C I.V.A. (22% A) 7.480,00 €

D Totale somme a disposizione (B+C) 8.109,00 €

T TOTALE (A+D) 42.109,00 €

- di  accantonare la  somma di 629,00 € nel Fondo Incentivi  (ex art.  113 D.Lgs.  n. 

50/2016). 

L’importo totale di 42,109,00 € sarà così ripartito:

- 41.480,00 € sul conto 50.30.10.101, esercizio finanziario 2021 - centro di costo CO-

VID 19 n. 3001900; 

- 629,00 € sul conto 5.07.01.01.03 (Fondo Incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016).

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente Determinazione. 
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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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richiesta offerta economica - vari lavori integrativi su sistemi di
videosorveglianza e controlli accessi

PAOLINI RAOUL <raoul.paolini@ifo.gov.it>
gio 02/09/2021 17@27
A:  corrado romeo <corrado.romeo@divisozero.eu>
Cc:  UOC Servizio Tecnico <segrtec@ifo.gov.it>

Buonasera
si chiede la Vostra migliore offerta economica per l'esecuzione delle attività descritte (e
stimate nel costo) nella seguente tabella:

   

1
Sistema di sicurezza Farmacia 1 - Impianto interfonico composto da 3 sistemi
citofonici IP a doppia chiamata, locali serviti U.MA.CA., sala portantini, stanza
farmacisti – Spostamento Impianto di allarme sonoro – Impianto allarme pro attivo
su LAN per chiamata di emergenza in centrale vigilanza

          3.000,00
€ 

2

Sistema di sicurezza Farmacia 2 - Sorveglianza accessi primari e locale frigo
vaccini ; 3 telecamere Poe Hikvision Cablaggio RJ45 CAT 5e - Installazione
nuovo NVR - collegamento alla centrale unica di video sorveglianza. Installazione
FACE ID ed elettrificazione porta accesso frigo vaccini – Arruolamento personale
– Spostamento telecamera analogica magazzino farmacia

          3.500,00
€ 

3

Impianto videosorveglianza U.O.C. Ematologia 7° piano corpo B - Rimozione
impianto analogico non funzionante e relativa bonifica - sostituzione impianto
video sorveglianza, installazione e fornitura di n.05) Telecamera Hikvision
Cablaggio RJ45 CAT 5e - Installazione nuovo NVR - collegamento alla centrale
unica di video sorveglianza

          3.500,00
€ 

4
Impianto allarme Centro Congresso Bastianelli – Sostituzione centrale allarmi –
centrale AXO 4044z. esp. 40 filo radio modulo espansione zone axel
accumulatore 12 v 7 ah scheda o.c. scheda di rete per axo modulo radio bid 868
axeta tastiera a display retroilluminata

          3.500,00
€ 

5
Garitta Ognibene - Ponte radio – switch 8P Poe – NVR  2 tlc – Installazione ponte
radio – Switch Poe 8p – 2 telecamere videosorveglianza – Installazione nuovo
NVR – collegamento alla centrale unica di video sorveglianza

          2.000,00
€ 

6 Magazzino ex Natuna – 2 tlc – NVR – 2 telecamere videosorveglianza –
Installazione nuovo NVR – collegamento alla centrale unica di video sorveglianza

             950,00
€ 

Raoul Paolini
ALLEGATO N.1



7
Terapia Intensiva: realizzazione sistema di monitoraggio visivo dei pazienti
composto da: 11 tlc vf poe f4,5 5Mpx  - NVR 16 porte Poe 2Tb – Monitor 55” -
Work station controllo remoto pazienti - Realizzazione sistema di diffusione
sonora, Amplificatore IP 80w – 100V -9 diffusori acustici 100V 5W -Connessione
al sistema vocale allarmi IFO 

        12.000,00
€ 

8 Face ID ISG Blocco operatorio           1.350,00
€ 

9 Face ID STERILIZZAZIONE           1.350,00
€ 

10 Pulsante chiamata soccorso c/o SIMT sala somministrazioni - sirena multi modale
in sala medici

             300,00
€ 

11 Telecamere Direzione Generale lato ascensore e lato accesso sala riunione              900,00
€ 

12 Impianto illuminazione spot  c/o Acceleratore Lineare 2 - Radioterapia              250,00
€ 

13 Accesso biometrico Finger ID CED Fisica Medica -  connessione al sistema
controllo accessi e gestione arruolamento utenti 

             300,00
€ 

14 Sistema controllo citofonico IP Radiologia varco attesa IRE TAC doppia apertura
TAC e ANGIOGRAFIA: integrazione al sistema di videosorveglianza 

          1.800,00
€ 

Sistema controllo citofonico IP Radiologia attesa ISG apertura da Segreteria
          1.700,00



15 Direzione Radiologia ISG  - Elettrificazione varco;  integrazione al sistema di
videosorveglianza 

€ 

16
Sistema controllo citofonico IP Radiologia attesa ISG apertura da Segreteria
Direzione Radiologia ISG  - Elettrificazione varco; integrazione al sistema di
videosorveglianza 

          1.200,00
€ 

17 Sistema controllo video IP Terapia Intensiva; integrazione al sistema di
videosorveglianza  

          2.400,00
€ 

 TOTALE (IVA inclusa)         40.000,0
0 € 

In attesa di Vostro cortese riscontro è gradito porgere

cordiali saluti

                    Raoul Paolini
 
  

ing. Raoul Paolini
U.O.S. Manutenzione e Progettazione

U.O.C. Patrimonio e Tecnico
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Via Elio Chianesi 53, 00144 Rome, Italy 
mob: +393298329940
raoul.paolini@ifo.gov.it, www.ifo.it

http://www.ifo.it/


 

 
DIVISOZERO S.r.l. – Sede Legale Via A. Cecioni 11 – 00155 ROMA 

Tel. 0692929852 - 0645540852 - Fax 06 5656 3227 - Codice fiscale e partita IVA 13976751001 - REA RM - 1487221 
www.divisozero.eu - divisozero@divisozero.eu 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Prog. 1.0469/21 - Roma 0/3/09/2021 

Offerta per la Fornitura, installazione, regolazione ed avvio di apparati tecnologici 

Sommario 
1 Fornitura, installazione regolazione ed avviamento di apparati tecnologici: .............................................................. 2 
2 Riepilogo offerta economica ....................................................................................................................................... 3 
Condizioni di fornitura ....................................................................................................................................................... 3 
 
  

Spett.le 
IFO 
Via Elio Chianesi 53  
00144 Roma 
segrtec@ifo.gov.it 

Raoul Paolini
ALLEGATO N.2
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1 Fornitura, installazione regolazione ed avviamento di apparati tecnologici: 
 

1 
Sistema di sicurezza Farmacia 1 - Impianto interfonico composto da 3 sistemi citofonici IP 
a doppia chiamata, locali serviti U.MA.CA., sala portantini, stanza farmacisti – Sposta-
mento Impianto di allarme sonoro – Impianto allarme pro attivo su LAN per chiamata di 
emergenza in centrale vigilanza 

3.000,00 

2 

Sistema di sicurezza Farmacia 2 - Sorveglianza accessi primari e locale frigo vaccini ; 3 
telecamere Poe Hikvision Cablaggio RJ45 CAT 5e - Installazione nuovo NVR - collega-
mento alla centrale unica di video sorveglianza. Installazione FACE ID ed elettrificazione 
porta accesso frigo vaccini – Arruolamento personale – Spostamento telecamera analo-
gica magazzino farmacia 

3.500,00 

3 
Impianto videosorveglianza U.O.C. Ematologia 7° piano corpo B - Rimozione impianto 
analogico non funzionante e relativa bonifica - sostituzione impianto video sorveglianza, 
installazione e fornitura di n.05) Telecamera Hikvision Cablaggio RJ45 CAT 5e - Installa-
zione nuovo NVR - collegamento alla centrale unica di video sorveglianza 

3.500,00 

4 
Impianto allarme Centro Congresso Bastianelli – Sostituzione centrale allarmi – centrale 
AXO 4044z. esp. 40 filo radio modulo espansione zone axel accumulatore 12 v 7 ah 
scheda o.c. scheda di rete per axo modulo radio bid 868 axeta tastiera a display retroillu-
minata 

3.500,00 

5 
Garitta Ognibene - Ponte radio – switch 8P Poe – NVR  2 tlc – Installazione ponte radio – 
Switch Poe 8p – 2 telecamere videosorveglianza – Installazione nuovo NVR – collega-
mento alla centrale unica di video sorveglianza 

2.000,00 

6 Magazzino ex Natuna – 2 tlc – NVR – 2 telecamere videosorveglianza – Installazione 
nuovo NVR – collegamento alla centrale unica di video sorveglianza 950,00 

7 
Terapia Intensiva: realizzazione sistema di monitoraggio visivo dei pazienti composto da: 
11 tlc vf poe f4,5 5Mpx  - NVR 16 porte Poe 2Tb – Monitor 55” - Work station controllo re-
moto pazienti - Realizzazione sistema di diffusione sonora, Amplificatore IP 80w – 100V -9 
diffusori acustici 100V 5W -Connessione al sistema vocale allarmi IFO  

12.000,00 

8 Face ID ISG Blocco operatorio 1.350,00 
9 Face ID STERILIZZAZIONE 1.350,00 

10 Pulsante chiamata soccorso c/o SIMT sala somministrazioni - sirena multi modale in sala 
medici 300,00 

11 Telecamere Direzione Generale lato ascensore e lato accesso sala riunione 900,00 
12 Impianto illuminazione spot  c/o Acceleratore Lineare 2 - Radioterapia 250,00 

13 Accesso biometrico Finger ID CED Fisica Medica -  connessione al sistema controllo ac-
cessi e gestione arruolamento utenti  300,00 

14 Sistema controllo citofonico IP Radiologia varco attesa IRE TAC doppia apertura TAC e 
ANGIOGRAFIA: integrazione al sistema di videosorveglianza  1.800,00 

15 Sistema controllo citofonico IP Radiologia attesa ISG apertura da Segreteria Direzione Ra-
diologia ISG  - Elettrificazione varco;  integrazione al sistema di videosorveglianza  1.700,00 

16 Sistema controllo citofonico IP Radiologia attesa ISG apertura da Segreteria Direzione Ra-
diologia ISG  - Elettrificazione varco; integrazione al sistema di videosorveglianza  1.200,00 

17 Sistema controllo video IP Terapia Intensiva; integrazione al sistema di videosorveglianza   2.400,00 
  Totale generale IVA esclusa 40.000,00 

  Sconto applicato 15% 6.000,00 
  Totale generale netto IVA esclusa 34.000,00 
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2 Riepilogo offerta economica 
 
 
 
 

Condizioni di fornitura 
IVA di Legge a Vs. carico 
Validità offerta 30 gg 
 
Restiamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Distinti saluti. 


	DETERMINA

