AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOSD SISTEMI INFORMATIVI

Il giorno 23/07/2020 nella sede della ASL Pescara, l’Ing. Marco De Benedictis, Dirigente
dell’U.O.S.D. Sistemi Informativi, nominato con deliberazione n° 1294 del 26/11/2018,
nell’esercizio delle funzioni ad esso conferite dal Direttore Generale con la medesima
deliberazione, ha adottato la seguente:

Determina n. 36

Oggetto: affidamento e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera dorsale telefonica per
nuovo Covid Hospital - ZD72D4DF8A

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.S.D. Sistemi Informativi
Vista l’esigenza di allestire urgentemente un nuovo plesso ospedaliero denominato Covid Hospital
per far fronte all’emergenza pandemica in corso.
Individuati i locali da allestire sulla base delle indicazioni della Direzione Strategica Aziendale, si è
provveduto ad analizzare, per quanto di competenza di questa UOSD, le necessità infrastrutturali
per detti locali.
Rilevata l’insufficienza della dorsale di fonia che serve l’edificio interessato, al fine di colmare tale
lacuna è stata richiesta un’offerta alla Ditta Infoteam srl, in quanto Ditta manutentrice in
subappalto dell’infrastruttura telefonica aziendale e quindi in grado di operare in tempi brevi per
competenze e conoscenze già acquisite, per la fornitura e posa in opera di un cavo telefonico
multicoppia, permutatori sui 4 piani e attestazione sui patch panel esistenti per un ampliamento
totale di 80 coppie telefoniche.
Ravvisato il carattere di urgenza dell’intervento, e che sussistono le condizioni di cui all'articolo 36,
comma 2 lettera a, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per procedere ad un affidamento
diretto;
Recepita l’offerta, che si allega al presente atto, e valutata adeguata alle esigenze aziendali, ed
anche allineata per corrispettivi alle medie di mercato, si è provveduto ad affidare alla Ditta
Infoteam srl la fornitura sopradescritta al costo di € 3.260,00 IVA esclusa;
Vista la Delibera n. 705 del 28.06.2012 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento
Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale
e delle Determinazioni dei Dirigenti” immediatamente esecutiva;
Visto che il servizio è stato regolarmente erogato;
Ricevuta l’allegata fattura della Ditta Infoteam srl n. 1295 del 16/06/2020;
DETERMINA
1. di LIQUIDARE alla Infoteam srl la somma di € 3.260,00 IVA esclusa, fattura n.1295 del
16/06/2020, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie in esse citate;
2. di RIFERIRE la somma di € 3.977,20 IVA inclusa sulla voce di conto n. 0101020404 della
Contabilità Generale Economico-Patrimoniale 2020.
3. di CONFERIRE al presente atto la clausola dell’immediata esecutività.

UOSD SISTEMI INFORMATIVI

La presente determina è inviata in originale a:
- Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.;
in copia conforme a:
                    -

Collegio Sindacale;
Ufficio Approvvigionamenti beni e servizi;
Ufficio Gestione del Patrimonio;
Ufficio Trattamento Economico del Personale;
Ufficio Gestione Risorse Umane;
Ufficio Gestione Economico-Finanziaria;
Ufficio Affari Legali ed Assicurazioni;
Ufficio Aggiornamento e Formazione;
Ufficio Economato;
Ufficio Relazioni con il Pubblico;
Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria;
Ufficio Statistica ed Informatica;
Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna;
Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali;
Dipartimento di Salute Mentale;
Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione;
Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Pescara;
Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Pescara;
Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Penne;
Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Penne;
Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Popoli;
Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Popoli;

Il Dirigente Responsabile
Ing. Marco De Benedictis

