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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

CIG (Codice Identificativo Gara): n. 9367094281

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E GESTIONE DI SISTEMI IP E 
POSTAZIONI DI LAVORO FINO AL 31.07.2023

Con riferimento alla procedura in oggetto, ai sensi del disposto dell’art. 1, comma 32, della L. n. 
190/2012 e ss.mm.ii., dell’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii., si riportano le informazioni che seguono:

Importo di aggiudicazione: Euro 146.400,00 (IVA inclusa)

Provvedimento di aggiudicazione: delibera n.599 del 10.08.2022 a cui si rimanda per le motivazioni di 
scelta del contraente

OPERATORE AL QUALE E’ STATA AFFIDATA LA FORNITURA

FASTWEB SPA

Data pubblicazione presente avviso: 11.08.2022

    
IL RESPONSABILE 

SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI
RUP

F.to Ing. Maurizio Terruzzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93



OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E GESTIONE DI 

SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO FINO AL 31.07.2023

IL DIRETTORE GENERALE F.F. – Valentina Elena Margherita Berni

Delegata, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502/1992, con nota prot. n. 18216 del 10/05/2022

Coadiuvato da:

Direttore Sanitario – Pietro Piovanelli

Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna



PREMESSO che con Deliberazione n. 99 del 10.02.2022 è stato affidato a Fastweb Spa il servizio di 

manutenzione degli apparati IP aziendali per il periodo 01.02.2022 – 31.07.2022 alle condizioni derivanti 

dalla convenzione Consip SGM scaduta;

APPURATO che gli apparati in parola ricoprono un ruolo altamente strategico all’interno dell’infrastruttura 

aziendale, data anche la situazione pandemica tuttora in atto, e richiedono una costante manutenzione e 

assistenza (h24 7x7) con un tempestivo intervento del fornitore e che pertanto si ritiene necessario mantenere 

il servizio di manutenzione e assistenza in oggetto;

DATO ATTO che l’Accordo Quadro Consip denominato “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e 

postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni (SGM2)” è stato attivato e ASST Garda ha in corso le 

procedure propedeutiche alla fase di adesione, che prevede anche la definizione di un progetto attuativo;

VALUTATA, altresì, l’opportunità sotto il profilo organizzativo e gestionale, anche per ragioni di 

omogeneità nelle modalità operative di intervento, di proseguire per 12 mesi fino al 31.07.2023 il contratto di 

manutenzione degli apparati di cui alla Deliberazione n. 99 del 10.02.2022 con la medesima ditta Fastweb 

Spa che già garantisce l’assistenza sugli apparati IP presenti in Azienda, mantenendo le stesse condizioni 

tecniche/economiche della convenzione Consip SGM scaduta. Tenuto conto che il passaggio alla nuova 

convenzione avverrà per step, l’ASST si riserva la facoltà di recedere dall’affidamento in argomento anche 

parzialmente;

RECEPITA, con nota a prot. n. 28861/2022, la disponibilità da parte della stessa Fastweb Spa a proseguire la 

fornitura del servizio in oggetto alle stesse condizioni tecniche/economiche nelle more dell’adesione al 

predetto Accordo Quadro Consip (SGM2);

TENUTO CONTO di prevedere, sulla base dei costi storici sostenuti, un importo di spesa di € 120.000,00 

(IVA esclusa);

PRESO ATTO dunque che, per tutte le motivazioni sin qui esaustivamente e nel dettaglio esposte sussistono 

i presupposti per attivare una procedura, avente ad oggetto l'affidamento sino al 31.07.2023 del contratto in 

oggetto ai sensi dell’art. 1, co. 1 e co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120, 

come modificati dall’art.51, co.1 lett.a) del D.L. 31.05.2021, n.77;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Maurizio Terruzzi, che ai sensi del Capo II 

della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Responsabile Servizi Informativi Aziendali, Maurizio Terruzzi, che attesta la 

regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla 

regolarità contabile; 

DATO ATTO che il parere del Direttore Amministrativo risulta in questo caso assorbito dalla funzione 

superiore esercitata;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario;



DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di affidare, ai sensi dell’art. 1, co. 1 e co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 

11.09.2020, n. 120, come modificati dall’art. 51, co.1 lett.a) del D.L. 31.05.2021, n.77 alle stesse 

condizioni del contratto scaduto, derivanti dalla convenzione Consip SGM, la fornitura del “Servizio 

di manutenzione gestione e assistenza tecnica di apparati IP” oggi in produzione per 12 mesi fino al 

31.07.2023 con la società Fastweb Spa, con possibilità di recesso al momento della conclusione della 

fase di adesione al predetto Accordo Quadro Consip denominato “Servizi di gestione e manutenzione 

di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni” (SGM2);

2. di individuare specifico budget di copertura costi, quantificato in € 146.400,00 (IVA inclusa);

3. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, R.U.P. del presente procedimento il Dirigente 

Responsabile dei Servizi Informativi Aziendali, Maurizio Terruzzi;

4. di nominare D.E.C., ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, Riccardo Mazzola cui 

demandare, congiuntamente al R.U.P., le attività individuate nel citato articolo;

5. di dare mandato ai Servizi Informativi Aziendali per la comunicazione del presente provvedimento a 

tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;

6. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 146.400,00 (IVA 

Inclusa), verrà registrato nella contabilità aziendale degli anni 2022 e 2023 al conto "manutenzione 

assicurativa impianti" codice 13.20.040.002 ed ai budget seguenti, denominati “servizio di assistenza 

tecnica manutenzione gestione sistemi IP aziendali 1.8.22-31.7.23”:

- Anno 2022  1320040002/INF /P2200487 € 54.900,00   Area Ospedaliera 

- Anno 2022  1320040002/INF /P2200487 €   6.100,00   Area Territoriale

- Anno 2023  1320040002/INF /P2300247 € 76.860,00   Area Ospedaliera 

- Anno 2023  1320040002/INF /P2300247 €   8.540,00   Area Territoriale

7. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 

conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 

della L.R. 33/2009;

8. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 

dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 

69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 

protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Valentina Elena Margherita Berni)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Sanitario – Pietro Piovanelli

Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna


