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O G G E T T O :  

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE E 

MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO – LOTTO 2 OCCORRENTI 
ALL’ASL CN2. AFFIDAMENTO ALLA RTI FASTWEB S.p.A. – MATICMIND S.p.A.. – DURATA 48 

MESI - PERIODO 01/07/2017-30/06/2021 - GARA N. 6770972 CIG PADRE 6529738E3F –  CIG 

DERIVATO 7111524740 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O G R A M M A Z I O N E ,  C O N T R O L L O  E  B I L A N C I O  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154 del 27 dicembre 2016 

Premesso che si rende indispensabile la fornitura di servizi di gestione e manutenzione di diversi 
sistemi tecnologici presenti presso l’ASL CN2 in scadenza al 30/06/2017; 

Visto che: 
- con determinazione n. 1463 del 22/12/2016 veniva affidata la fornitura del servizio di 

assistenza e manutenzione hardware su apparecchiature IBM/Lenovo alla ditta IBM ITALIA 
SPA per un periodo di 6 mesi, scadenza 30/06/2017, in attesa di espletamento gara;  

- con determinazione n. 1465 del 22/12/2016 veniva affidata la fornitura del servizio di 
assistenza su server, reti e data base alla ditta ABI.SYS SAS per un periodo di 6 mesi, 
scadenza 30/06/2017, in attesa di espletamento gara; 

Vista la richiesta ID n. 3151955 del 12/06/2017 con la quale il Direttore della S.C. 
Informatica,Telecomunicazioni e Sistema Informativo, Dott. Fabrizio Viglino richiede di avviare 
procedura per la fornitura dei servizi di gestione e manutenzione dei diversi sistemi tecnologici 
presenti presso le varie sedi dell’ASL CN2 alcuni dei quali in scadenza al 30/06/2017; 

Preso atto che per tali servizi di manutenzione è attiva la convenzione CONSIP “Servizi di gestione 
e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro”, Lotto 2, riservato alle Pubbliche 
Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, 
Lombardia, con scadenza il 30/05/2018, prorogabile per ulteriori dodici mesi e che i singoli contratti 
di fornitura potranno avere una durata minima di 24 e massima di 48 mesi, come si evince dall’art. 
4 punto 2 della convenzione in essere; 

Richiamato l’art. 15 comma 13 lettera d) del D.L. 95/2012 che dispone che Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale utilizzino, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche 
presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a 
disposizione dalla stessa CONSIP; 

Ritenuto, in conformità con le disposizione di legge vigenti, di aderire a tale convenzione al fine di 
procedere alla fornitura di cui trattasi; 

Vista la “Richiesta di Assessment al fornitore” registrata al protocollo aziendale n. 0028538 del 
15/05/17 per il servizio di gestione, di manutenzione e cablaggio di apparati di reti locali (LAN), 
apparati di sicurezza e Server presso le sedi dell’ASL CN2, inoltrata dal Direttore della S.C. 
Informatica, Telecomunicazioni e Sistema Informativo alla RTI FASTWEB S.p.A. – MATICMIND 
S.p.A.; 

610/27/06/2017 - DETERMINAZIONE
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Visto il Piano di Esecuzione dei Servizi_SGM_ASLCN2_060617  Prot n. DZan20170000011676 
redatto dalla RTI FASTWEB S.p.A. – MATICMIND S.p.A., registrato al protocollo aziendale n. 
0033163  del 07/06/17, sulla base delle informazioni raccolte durante l’attività di Assessment, ed 
acquisito il parere favorevole del Dott. Fabrizio Viglino Direttore della S.C. Informatica, 
Telecomunicazioni e Sistema Informativo allegato al presente atto; 

Ritenuto, pertanto, di aderire alla convenzione stipulata da CONSIP S.p.A con RTI FASTWEB 
S.p.A. – MATICMIND S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Luigi Sturzo, 23 per la fornitura 
del “Servizio di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro”, per la durata di 
quarantotto 48 mesi  a decorrere dal 01/07/2017 sino al 30/06/2021,  come si evince dal Piano di 
Esecuzione dei Servizi_SGM_ASLCN2_060617 Prot n. DZan20170000011676 allegato al 
presente atto, in cui gli importi dettagliati del servizio emergono al punto 4   “Piano Economico”,   
per una spesa totale complessiva di € 293.190,54 IVA esclusa suddivisa tra Servizi a Canone e 
Servizi a Pacchetto  quantificabili come di seguito elencati: 

− Servizi a canone di gestione e manutenzione: importo complessivo €. 129.673,74 IVA 
esclusa; 

− Servizi a pacchetto in ambito IMAC, Cablaggio e Service Desk: importo complessivo   
      forfetario €.163.516,80 IVA esclusa; 

Rilevato che la convenzione prevede che: “con l’invio degli Ordinativi Collegati, l’Amministrazione 
potrà integrare il Contratto di Fornitura relativamente a:  
a) nuovi servizi, tra quelli oggetto della presente Convenzione, sui medesimi apparati già oggetto 
del Contratto di Fornitura e/o su apparati non già oggetto del Contratto di Fornitura; per tali nuovi 
servizi la durata di erogazione non potrà essere inferiore a 12 mesi, e sarà, a scelta 
dell’Amministrazione, fino al 24°, 36° o 48° mese successivo alla stipula del Contratto di Fornitura. 
Ne potrà derivare che, limitatamente a tali nuovi servizi, la durata del Contratto di Fornitura risulti di 
conseguenza estesa.  
b) servizi precedentemente contrattualizzati con l’Ordinativo Principale di Fornitura su nuovi 
apparati o su apparati già oggetto del Contratto di Fornitura (ad esempio, servizi in relazione ai 
quali l’Amministrazione Contraente ha esaurito il numero di pacchetti di interventi sul cablaggio, 
pacchetti IMAC, ticket del service desk o servizi su nuovi apparati per i quali l’Amministrazione 
richieda in un secondo momento l’erogazione dei servizi); anche in questo caso, l’Ordinativo 
Collegato può estendere la durata originaria del Contratto di Fornitura fino ad una durata 
complessiva, a scelta dell’Amministrazione, di 36 o 48 mesi dalla stipula del Contratto di Fornitura”.  

Considerata l’eventualità che, nel corso di validità del contratto di fornitura, si renda necessario 
modulare e variare i servizi sulla base di sopravvenute necessità e ritenuto opportuno, in tal caso, 
avvalersi della suddetta possibilità di estensione prevista dalla convenzione, cui si provvederà con 
apposito provvedimento; 

Visto l’obbligo per la sopracitata ditta del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari in riferimento 
all’art. 3 Legge 136/2010 e ai sensi del comma 7, verrà richiesta la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato bancario o postale; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, in quanto i contratti attualmente in essere sono in scadenza il 
30/06/2017;  

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 148 del 23/12/2016, è stato adottato il 
Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno 2017, sulla base del quale è stato assegnato ai 
servizi il budget di spesa per l’anno 2017; 

Preso atto che la fornitura di cui trattasi rientra tra le procedure inserite nella determina di 
programmazione per l’anno 2017-2018 adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 
09/03/2017 all’allegato A punto 4.39; 

Su conforme proposta del Dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica – Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4, in qualità di RUP ai sensi di quanto 
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disposto dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90 che attesta la legittimità 
nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione del Dott. Fabrizio 
Viglino, Direttore della S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Sistema Informativo; 

D E T E R M I N A  

-  di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla convenzione CONSIP “Servizi di 
gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro”, Lotto 2 (Piemonte, Valle d’Aosta, 
Liguria, Lombardia) stipulata dalla Consip SpA con RTI FASTWEB S.p.A. – MATICMIND 
S.p.A. - Piazzale Luigi Sturzo, 23 – Roma, Partita IVA 12878470157,  per la durata di 48 mesi  
a decorrere dal 01/07/2017 fino al 30/06/2021, per un importo complessivo totale presunto di €. 
293.190,54  IVA esclusa, di seguito suddiviso:  

− Servizi a canone di gestione e manutenzione: importo complessivo €. 129.673,74 IVA 
esclusa; 

− Servizi a pacchetto in ambito IMAC, Cablaggio e Service Desk: importo complessivo   
      forfetario €.163.516,80 IVA esclusa; 

- di dare atto che il costo complessivo totale presunto a carico di questa A.S.L. ammonta a €. 
357.692,46 IVA 22% inclusa; 

- di riservarsi la facoltà, nel corso di validità del contratto di fornitura, di avvalersi della possibilità 
di estensione del servizio come previsto   dalla Convenzione, qualora si renda necessario 
modulare e variare i servizi sulla base di sopravvenute necessità, in relazione alla quale si 
provvederà con apposito provvedimento; 

- di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da attestazione del Dott. Fabrizio Viglino, Direttore della S.C. Informatica, 
Telecomunicazioni e Sistema Informativo, come da prospetto che segue: 
Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2017 

ID 3158939 

SII 3.10.02.05 Manutenzione in appalto 
mobili e  attrezzature 
tecnico-economali 

€.  44.711,55 

- di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle 
assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato: 
Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2018 

ID 3158939 

SII 3.10.02.05 Manutenzione in appalto 
mobili e  attrezzature 
tecnico-economali 

€.  89.423,12 

2019 

ID 3158939  

SII 3.10.02.05 Manutenzione in appalto 
mobili e  attrezzature 
tecnico-economali 

€.  89.423,12 

2020 

ID 3158939 

SII 3.10.02.05 Manutenzione in appalto 
mobili e  attrezzature 
tecnico-economali 

€.  89.423,12 

2021 

ID 3158939 

SII 3.10.02.05 Manutenzione in appalto 
mobili e  attrezzature 
tecnico-economali 

€.  44.711,55 
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- di accettare tutte le disposizioni di cui alla predetta convenzione effettuando “Ordinativo di  
fornitura” che verrà inviato mediante il negozio elettronico;  

- di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dell’art. 31 del 
D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90 è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile f.f. 
S.S. Logistica – Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4; 

- di individuare il Dott. Fabrizio VIGLINO Direttore della S.C. Informatica, Telecomunicazioni e  
Sistema Informativo, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 101 del D.lgs. n.  50/2016; 

- di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

- di demandare alla S.S. Affari Generali,  Segreteria e Servizi Amministrativi Trasversali l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

S.C. Informatica Telecomunicazioni e Sistema Informativo 

- di dichiarare la presente determinazione, vista l’urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i., in quanto i contratti attualmente in essere sono in scadenza il 30/06/2017. 

 

-  Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
BILANCIO 

 Cristina PEIRANO 

 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa 
 IL DIRETTORE DELLA S.C.  

INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONI E 
SISTEMA INFORMATIVO 

 Fabrizio VIGLINO 

 

Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE F.F. S.S. LOGISTICA - 

SERVIZI GENERALI - ESECUZIONE 
CONTRATTI - ACQUISTI IN AMBITO AIC4 

 Claudio MONTI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 

Allegati: 
A) - Piano di Esecuzione dei Servizi_SGM_ASLCN2 di RTI Fastweb Spa-Maticmind Spa 
B) - Asset Assessment SGM v.2_Allegato1.ASLCN2 
 
 
Archivio: I.5.04.01|2017|152| 
Cod. Delega: II.I.2/II/3 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del 

provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha 

ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed 
interessi legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha 
ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 
 


