N. 1411 del 01/07/2020 - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: “SERVIZI DI ASSISTENZA PER FONIA, DATI E VIDEOCOMUNICAZIONE NECESSARI ALLA
NUOVA STRUTTURA SANITARIA APPRONTATA PRESSO LA FIERA DI MILANO PER FARE FRONTE
ALL’EMERGENZA COVID-19 PER IL PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020 – DITTA AXIANS
SIRECOM S.R.L.”.

IL DIRETTORE GENERALE
su proposta del Responsabile dell’UOC Sistemi Informativi
PREMESSO che:


con deliberazione n. XI/2988 del 27 marzo 2020, la Regione Lombardia ha assegnato alla Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico la gestione dell'ospedale approntato presso la Fiera di
Milano per far fronte all'emergenza COVID-19;



la Fondazione Fiera ha messo a disposizione della nuova struttura le proprie risorse in termini di
centrale telefonica, sistema di trasmissione dati e rete di connettività verso internet realizzando con
l’UOC Sistemi Informativi le necessarie integrazioni con la rete Policlinico;



la società Axians Sirecom S.r.l. ha in gestione la rete di Fondazione Fiera con risorse in loco e con le
tecnologie di controllo e monitoraggio necessari;

DATO ATTO che il responsabile UOC Sistemi Informativi ha chiesto alla società Axians Sirecom S.r.l. di
formulare una proposta per la fornitura di servizi di assistenza al nuovo hub ospedaliero di terapia
intensiva, approntato presso la Fiera di Milano;
VISTA l’offerta presentate dalla società Axians Sirecom S.r.l. (protocollo n. 16858-E dell’11 maggio 2020 in
atti 1.6.03/2020-15 all. 15) per un importo mensile di € 17.000,00 oltre IVA, così dettagliato:
-

manutenzione di n. 149 apparati di rete;

-

manutenzione di n. 100 telefoni;

-

manutenzione di n. 9 sistemi di videocomunicazione;

-

presidio dalle 08:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì e servizio di reperibilità notturna e festiva;

CONSIDERATO che:
-

al momento di attivazione del servizio, nel pieno dell’emergenza Covid, la priorità era data
dall’assicurare un servizio di assistenza e manutenzione continuo e dimensionato per la piena
occupazione dei posti letto attivabili nella struttura e, pertanto, era stata prevista una spesa di
€ 153.300,00 oltre IVA per coprire il periodo dall’1 aprile 2020 al 31 dicembre 2020;
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-

nel mese di maggio 2020 è stata prospettata l’ipotesi di sospendere l’attività sanitaria
mantenendo la struttura pronta ad un immediato ripristino del servizio e che durante il periodo di
sospensione l’attività di Axians Sirecom S.r.l. si limiterà al monitoraggio da remoto e
nell’intervento nelle otto ore lavorative successive in caso di rilevazione di una anomalia,
ricevendo in tale periodo un corrispettivo pari al 10% dell’importo mensile indicato nella proposta
economica;

VISTA la nota di Axians Sirecom S.r.l. del 3 giugno 2020 (protocollo 19734-E del 5.7.2020 in atti
1.6.03/2020-15 all. 20), di accettazione, per il periodo di sospensione, del corrispettivo pari al 10%
dell’importo mensile della proposta economica;
RICHIAMATI l’art. 63 comma 2 lett. c) e l’art. 63 comma 3 lett. b) del d.lgs. 50/2016 in base ai quali, per le
motivazioni esposte, si può procedere ad affidare i servizi di assistenza per fonia, dati e
videocomunicazione necessari alla nuova struttura sanitaria approntata presso la Fiera di Milano, alla
società Axians Sirecom S.r.l. mediante ordine diretto;
DATO ATTO che il costo complessivo derivante dal presente acquisto, ammontante a di € 153.900,00 oltre
IVA, pari a € 186,600,00 IVA 22% inclusa, è stato così registrato:

Conto EP
451033

Finanziamento

Progetto

Esercizio

Importo IVA
compresa

n. di
prenotazione

2020

€ 186.660,00

2020001463

FIERA-MI

TOTALE

€ 186.660,00

PRESO ATTO che il servizio è stato erogato nel periodo 1 aprile 2020 – 5 giugno 2020;
ACCERTATO che alla data odierna non sono attive convenzioni aventi per oggetto beni/servizi comparabili
con quelli relativi alla presente procedura, né contratti stipulati dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e
gli Acquisti (ARIA);
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal dott. Angelo Luigi Caroli che, in qualità di Responsabile del
procedimento, ne ha attestato la completezza;
PRESO ATTO che il Direttore f.f. della UOC Sistemi Informativi, dott. Angelo Luigi Caroli, proponente del
presente provvedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario,
DECRETA
per tutti i motivi in premessa indicati, di:
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1.

affidare i servizi di assistenza per fonia, dati e videocomunicazione necessari alla nuova struttura
sanitaria approntata presso la Fiera di Milano, per fare fronte all’emergenza COVID-19, per il
periodo dal’1 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, direttamente dalla società Axians Sirecom S.r.l. ai
sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) e dell’art. 63 comma 3 lett. b) del d.lgs. 50/2016, per un importo
complessivo pari a € 186.600,00 IVA 22% compresa che verrà corrisposto in funzione dei periodi di
effettiva erogazione del servizio e di possibile sospensione dell’attività sanitaria;

2.

di autorizzare il pagamento del servizio alle condizioni contrattuali per il periodo 1 aprile 2020 – 5
giugno 2020 oltre ai 10 giorni di preavviso concordati per un importo pari a € 51.850,00 IVA 22%
compresa;

3.

dare atto che il Direttore dell’UOC Gestione Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, la
copertura economica e l’imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento,
come nella scheda che segue:
BILANCIO

SAN

N. CONTO E
DESCRIZIONE

451033 – Servizio per
gestione informatica

N.

PROGETTO

IMPORTO 2020

FIERA-MI

€ 186.600,00

TOTALI

IMPEGNO

2020001463

Totale

€ 186.600,00

RIC
Totale
TOTALE
4.

di autorizzare i successivi pagamenti alla produzione di consuntivi indicanti i periodi di sospensione
e quelli eventuali di effettiva erogazione;

5.

disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla
L.R. n. 23/2015;

6.

disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che
lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito
dall’art.1 della L.R. n.23/2015);

7.

disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ezio Belleri)
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