
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 
ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

OGGETTO: 
Fornitura tramite il Mepa di tre sistemi di videocomunicazione occorrenti all’attivazione del 
progetto di rete Oncologica nelle sedi di Casale, Novi Ligure e Tortona di questa ASL AL – 
RINNOVO PER 36 MESI - Smart CIG n. Z0C2E5BEB2.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio
2020-2021-2022-2023

Conto
03.10.0206

Importo
2.168,88-6.506,67-
6.506,67-4.337,78

Il Direttore

Carrea Lucia

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Determina 1750 del 28/10/2020





Oggetto: Fornitura tramite il  Mepa di tre sistemi di videocomunicazione occorrenti 
all ’attivazione del progetto di rete Oncologica nel le sedi di Casale, Novi Ligure e 
Tortona di questa ASL AL – RINNOVO PER 36 MESI - Smart CIG n. Z0C2E5BEB2.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC ECONOMATO - LOGISTICA -
APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;
visto  il  Regolamento  per  l’adozione  delle  determinazioni  dirigenziali  approvato  con

Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;
richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  ad  oggetto:

“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”; 

vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di
Asti per la regolamentazione  unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale della Struttura
Complessa ‘Acquisti e Servizi Economali’;

L’art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. prevede che, per lo
svolgimento delle procedure di acquisto aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati  su un sistema che attua procedure di scelta del  contraente interamente gestite per via
elettronica.

In  particolare,  nella  fattispecie  che  qui  interessa  risulta  vigente  l’art.  7, comma 2  del
Decreto  Legge  07.05.2012  n.  52,  convertito  con  modificazioni  nella  06.07.2012  n.  94,  ove  si
prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
le  amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione. Mediante il ricorso al MEPA è prevista una duplicità di modalità di acquisto: oltre
all’ordine  diretto  che  permette  di  acquisire  sul  Mercato  Elettronico  i  prodotti/servizi  con  le
caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate, è prevista la richiesta di offerta (cd. R.D.O.) e
la Trattativa Diretta (cd. T.D.) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o
specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi online.

Tale obbligo, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, è
stato successivamente rafforzato dall’art. 1 comma 512 della Legge 28.12.2015 n. 208 “Legge di
Stabilità 2016” ove si prevede che fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti
per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri  
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.a. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Con  determina  202/2019  del  19.04.2019  del  Direttore  della  S.C.  Economato  Logistica 
Approvvigionamenti  patrimoniale,  si  procedeva  alla  fornitura  ed  installazione  di  tre  sistemi  di
videocomunicazione per le sedi di Casale Monf.to, Novi Ligure e Tortona, nell’ ambito del progetto
di  rete  Oncologica  per  cui  è  stato  previsto  il  finanziamento  parziale  con  fondi  dedicati  Cod.
Progetto 7OD; per dare seguito al progetto è stato individuato nell’ ambito del Mercato Elettronico
della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  gestito  da  Consip  S.p.a.,  l’  articolo  cod.
“CISCO_SPARK_ROOM_2” pubblicato dalla Ditta Telecom S.p.a. di Milano. 

Vista  la  richiesta  prot.  n.  106688  del  07.09.2020  presentata  dal  Dirigente  Sistemi
Informatici della S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT nella quale si chiedeva il rinnovo per mesi



36  della  suddetta  licenza,  questa  S.C.,  individuato  l’  articolo  MEPA  cod.  SET_120-EDGE
corrispondente a quanto richiesto, ha provveduto, mediante l’utilizzo della piattaforma del MEPA ad
emettere  l’  Ordine  Diretto  N.  5717160  a  favore  del  fornitore  TELECOM  ITALIA  SPA  P.  I.
00488410010 - Via Gaetano Negri, 1 – 20123 MILANO (MI) per quanto richiesto:

- ORDINE MEPA N. 5717160
Denominazione ordine RINNOVO  PER  ANNI  TRE  -  LICENZE  WEBEX  -

VIDEOCONFERENZA ONCOLOGIA ASL AL.
Fornitore TELECOM ITALIA SPA P. I. 00488410010 - Via Gaetano

Negri, 1 – 20123 MILANO (MI)
DESCRIZIONE ARTICOLO :
Fornitura rinnovo subscription di Webex 36 mesi al prezzo complessivo di Euro 16.000,00 IVA 22%
esclusa.
SMART CIG ASSEGNATO : Z0C2E5BEB2.

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nell' Ordine n. 5717160, la cui documentazione
riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
dell’art.  1 32° comma della  Legge 06.11.2012 n.  190 e della  deliberazione A.V.C.P. n.  26 del
22.05.2013 e s.m.i.:
CIG Z0C2E5BEB2

STRTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 23

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI TELECOM P. I. 00488410010

AGGIUDICATARI TELECOM P. I. 00488410010

IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE 16.000,00

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 31/08/2023

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
della S.C. Economico Finanziario aziendale, si evidenzia che i beni oggetto di affidamento mediante
l'adozione del presente provvedimento non sono di nuova introduzione in quanto si configura come
prosecuzione di analoga fornitura già precedentemente vigente presso questa Amministrazione che
è stato riproposto con l’aggiudicazione in esame.

L’onere  derivante  dall’assunzione  della  presente  determinazione  ammontante  a  Euro
19.520,00 I.V.A. inclusa 22%, sarà così suddiviso :

per Euro 2.168,88 per l’anno 2020 rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 871
del 31/12/2019 e specificatamente nella disponibilità alla Struttura competente con deliberazione
n. 141 del 02/03/2020 ad oggetto “Assegnazione budget ai responsabili dei Centri di Spesa per
l’esercizio 2020" ed è riconducibile al  conto 3.10.0206 Manutenzione Software - S.C. TECNICO
TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT;

per Euro 17.351,12 èper gli anni successivi di cui si terrà conto in sede di predisposizione
del  rispettivo  budget  economico  attribuito  alla  struttura  competente,  salvo  diverse  indicazioni
nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative spese
suddivisi come segue:
Euro 6.506,67 Bilancio Anno 2021 (Gennaio – Dicembre)
Euro 6.506,67 Bilancio Anno 2022 (Gennaio – Dicembre)
Euro 4.337,78 Bilancio Anno 2023 (Gennaio – Agosto)
ed è riconducibile al conto 3.10.0206 Manutenzione Software - S.C. TECNICO TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE ICT.



Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI PROCEDERE mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’art.  7, comma 2 del  Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito  con modificazioni  nella
06.07.2012 n. 94, all’ emissione dell’ ordine per il rinnovo della licenza d’uso per mesi 36 WEBEX
-  VIDEOCONFERENZA  ONCOLOGIA  ASL  AL,  a  favore  della  seguente  Ditta,  alle  condizioni
economiche successivamente dettagliate: 

- ORDINE MEPA N. 5717160
Denominazione ordine RINNOVO  PER  ANNI  TRE  -  LICENZE  WEBEX  -

VIDEOCONFERENZA ONCOLOGIA ASL AL.
Fornitore TELECOM ITALIA SPA P. I. 00488410010 - Via Gaetano

Negri, 1 – 20123 MILANO (MI)
DESCRIZIONE ARTICOLO :
Fornitura rinnovo subscription di Webex 36 mesi al prezzo complessivo di Euro 16.000,00 IVA 22%
esclusa.
SMART CIG ASSEGNATO : Z0C2E5BEB2.

2) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere
effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nell’  ordine n. 5717160, la cui
documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.

3) DI PRECISARE inoltre che, come prescritto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del Decreto Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la stipula del contratto può essere effettuata utilizzando la piattaforma
telematica del MEPA prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”) previsto dal
comma 9 del medesimo articolo.

4) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 19.520,00
oneri fiscali 22% inclusi, trova capienza come segue :

per Euro 2.168,88 per l’anno 2020 rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 871
del 31/12/2019 e specificatamente nella disponibilità alla Struttura competente con deliberazione
n. 141 del 02/03/2020 ad oggetto “Assegnazione budget ai responsabili dei Centri di Spesa per
l’esercizio 2020" ed è riconducibile al  conto 3.10.0206 Manutenzione Software - S.C. TECNICO
TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT;

per Euro 17.351,12 èper gli anni successivi di cui si terrà conto in sede di predisposizione
del  rispettivo  budget  economico  attribuito  alla  struttura  competente,  salvo  diverse  indicazioni
nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative spese
suddivisi come segue:
Euro 6.506,67 Bilancio Anno 2021 (Gennaio – Dicembre)
Euro 6.506,67 Bilancio Anno 2022 (Gennaio – Dicembre)
Euro 4.337,78 Bilancio Anno 2023 (Gennaio – Agosto)
ed  è  riconducibile  al  conto  3.10.0206  Manutenzione  Software  -  S.C.  TECNICO  TECNOLOGIE
BIOMEDICHE ICT.

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione
all’albo dell’ Azienda.
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