
                      
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/16, per l'affidamento

del servizio di manutenzione del sistema telefonico dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per la durata di due anni.

Operatore  Economico  Infocom Impianti  S.r.l.  Spesa complessiva  biennale  € 59.670,40  +  IVA.  CIG

8985695E14.

PDEL/2022/90LP

Pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  a  partire  da  ________________  per  15  giorni  consecutivi  e  posta  a

disposizione per la consultazione.                            

 

Il Direttore Generale  Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato da

Direttore Sanitario f.f. Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI X     NO □

Su proposta della S.C. A.B.S.

Premesso che con atto n. 1451 del 23.12.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del

sito dell'ARNAS ''G. Brotzu''  -  è stata autorizzata la Procedura negoziata,  ai sensi dell'art.  36,

comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per l'affidamento del servizio di manutenzione del sistema

telefonico dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per la durata di due anni, per un importo complessivo annuale

massimo a plafond pari a € 32.000,00 + IVA;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/16, si è proceduto alla pubblicazione della

procedura in oggetto mediante l’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT;

Atteso che con RDO n. rfq_386253 del 13.01.2022 sono stati invitati a presentare apposito preventivo di

spesa gli Operatori Economici Fonianet Comunicazioni S.r.l., Infocom di Efisio Angioni, Infocom

Impianti S.r.l., ITM Telematica, Netcom, Nettel S.r.l., SETCOM, Tecnodata S.r.l., e che nei termini

stabiliti sono pervenute le offerte delle Ditte Infocom Impianti S.r.l. e ITM Telematica;

Preso atto della relazione nella quale il Direttore della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi ha

espresso parere favorevole in merito all'offerta Infocom Impianti S.r.l., per conformità alla richiesta,

mentre la richiesta della Ditta ITM Telematica è stata dichiarata non conforme, come da allegato

sotto la lettera ''A'';

Tenuto conto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in parola in favore della Ditta Infocom

Impianti S.r.l.,(All. ''B'' fg. 1);

Vista l'offerta della sopracitata Ditta (All. ''C'' fg. 1);

Ritenuto pertanto  di  dover  aggiudicare,  in  favore  della  Ditta  Infocom  Impianti  S.r.l.,  il  servizio  di

manutenzione del sistema telefonico dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per la durata di due anni, per un

importo complessivo biennale pari a € 59.670,40 + IVA;

Visto   il D. Lgs. n. 50/16;

Con   il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f.;
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Segue deliberazione n. _____________del________________

DELIBERA

1. di aggiudicare, in favore della Ditta Infocom Impianti S.r.l., il  servizio di manutenzione del sistema telefonico

dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per la durata di due anni, per un importo complessivo biennale pari a € 59.670,40 +

IVA;

2. di dare atto che la spesa complessiva biennale pari a € 59.670,40 + IVA dovrà essere imputata sul  Conto

n. A507040101 del Piano dei Conti – Centri  di Costo 100021- 200014 (Costi Comuni P.O. San Michele e

Businco) ;

3. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento,

a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità del servizio da parte degli Uffici

competenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese Foddis

 Il Direttore Sanitario f.f.                    
               Dott. Raimondo Pinna

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari/Servizi Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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S.C. Acquisti Beni e Servizi 

 

                   

  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Arnas G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 

S.C. Acquisti Beni e Servizi 
tel. 070 539863 
fax 070 539601 
mail: servizio.acquisti@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

Rif. L.P. 

 

Oggetto: Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/16, per l'affidamento del 

contratto del servizio di manutenzione del sistema telefonico dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per la durata di 

due anni. CIG 90645352EB. 

 
VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONFORMITA’ 

 
 Con riferimento all’oggetto, viste le offerte delle Ditte ITM Telematica S.r.l. e Infocom Impianti S.r.l., si 

attesta quanto segue: 

 

ITM TELEMATICA SRL: 

 
L'offerta della ditta ITM Telematica è NON CONFORME a quanto richiesto in quanto non dichiara la 
disponibilità di kit di sorta e parti di ricambio.  M.C. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
INFOCOM IMPIANTI S.R.L.: 

 
L'offerta della Ditta Infocom Impianti è CONFORME a quanto richiesto.  M.C.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Il Direttore della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi 

Ing. Andrea Alimonda 
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21/01/22, 12:55 RdO : rfq_386253 - Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/16, per l'affidamento del contratto del ser…

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do 1/1

RdO : rfq_386253 - Procedura
Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b)
del D. Lgs. 50/16, per l'affidamento del
contratto del servizio di manutenzione
del sistema telefonico dell'ARNAS ''G.
Brotzu'', per la durata di due anni.
Bando:tender_208638- Servizio Acquisti beni e servizi-Pisano Laura

Data di Chiusura RdO: 20/01/2022 10:00:00

Visualizza classifica

Livello Ordinamento Risposta
Globale (Miglior Prezzo)

Livello di Aggiudicazione attuale
Globale (Miglior Prezzo)

Commenti Generali di Aggiudicazione
0 

Commenti

Allegati
0 

Allegati

Valuta
EUR

Infocom Impianti srl
unipersonale

0  0 29.835  Q T E

Totale 1 Pagina 1 di 1

Torna alla Lista

Valutazione Finale - P
aggiudica

Classifica Gruppo di
Offerta Fornitore Prezzo

totale
Prezzo
Confermato Buste Risposte

1

Chiamata di Esportazione

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversio

Dett… Monitora… Impostazioni Valut… Valutaz… Discus… Messaggi (No

Classifica Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudicaz…
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FORNITURE
 Qtà presunta per 

anno 
Importo Unitario 

Offerto Importo Totale
Fornitura e posa in opera di cavo di permutazione (per interni) 10 cp. (€ / metro ) 3                                   5,09€                         15,27€                    
Fornitura e posa in opera di cavo di permutazione (per interni) 20 cp. (€ / metro ) 3                                   6,82€                         20,46€                    
Fornitura e posa in opera di cavo di permutazione (per interni) 30 cp. (€ / metro ) 3                                   8,92€                         26,76€                    
Fornitura e posa in opera di cavo di permutazione (per interni) 50 cp. (€ / metro ) 3                                   11,13€                       33,39€                    
Fornitura e posa in opera di cavo di permutazione (per interni) 100 cp. (€ / metro ) 3                                   17,00€                       51,00€                    
Fornitura e posa in opera di cavo di permutazione (per esterni 50 cp. (€ / metro ) 3                                   13,65€                       40,95€                    
Fornitura e posa in opera di cavo di permutazione (per esterni 100 cp. o(€ / metro ) 3                                   17,85€                       53,55€                    
Fornitura e posa in opera di box di permutazione mod. Krone 10 cp. 3                                   40,79€                       122,37€                  
Fornitura e posa in opera di box di permutazione mod. Krone 20 cp. 3                                   50,92€                       152,76€                  
Fornitura e posa in opera di box di permutazione mod. Krone 50 cp. 3                                   88,51€                       265,53€                  
Fornitura e posa in opera di box di permutazione mod. Krone 100 cp. 3                                   148,26€                     444,78€                  
realizzazione derivazione con forn. In opera cavo 2 cp. dal box di permutazione  da 1 a 100 mt. 30                                 76,00€                       2.280,00€               
realizzazione derivazione con forn. In opera 1 punto rete UTP singolo dal rack di permutazione da 1 a 100 mt, comprensivo delle terminazioni 
(presa e connessione sul permutatatore) 5                                   121,00€                     605,00€                  
realizzazione derivazione con forn. In opera 1 punto rete UTP doppio dal rack di permutazione da 1 a 100 mt, comprensivo delle terminazioni (presa
e connessione sul permutatatore) 5                                   180,00€                     900,00€                  
Ampliamento e/o trasloco di derivato oltre i 100 mt. dal box di permutazione (€ / metro oltre il 100° metro) 100                               1,95€                         195,00€                  
spostamento /attivazione su rete esistente compreso verifica rete 120                               53,50€                       6.420,00€               
Fornitura e posa in opera di canalizzazione in PVC di forma e dimensioni adeguate fino a tre cavi doppia copia€ / metro)  30                                 5,56€                         166,80€                  
Fornitura e posa in opera di canalizzazione in PVC di forma e dimensioni adeguate per cavo per interni 10-20 cp (€ / metro) 3                                   8,00€                         24,00€                    
Fornitura e posa in opera di canalizzazione in PVC di forma e dimensioni adeguate per cavo per interni 50 cp€ / metro)  3                                   13,23€                       39,69€                    
Fornitura e posa in opera di canalizzazione in PVC di forma e dimensioni adeguate per cavo per interni 100 cp€ / metro) 3                                   13,23€                       39,69€                    
Fornitura e posa in opera di canalizzazione in metallo di forma e dimensioni adeguate per cavo per interni 100 cp (€ / metro) 3                                   29,80€                       89,40€                    
Fornitura e posa in opera di canalizzazione in metallo di forma e dimensioni adeguate per cavo per esterni 50 cp € / metro) 3                                   29,80€                       89,40€                    
Fornitura e posa in opera di canalizzazione in metallo di forma e dimensioni adeguate per cavo per esterni 100 cp (€ / metro)  3                                   29,80€                       89,40€                    
Diritto minimo di chiamata, da applicare in caso di lavorazioni con importi inferiori allo stesso 4                                   110,00€                     440,00€                  
Intervento tecnico per operazioni di permutazione (euro/copia) 10                                 6,50€                         65,00€                    
Intervento tecnico "a chiamata"  di un tecnico comune (euro/ora)
per interventi di bassa complessita quali installazione terminali, verifiche e ripristino di guasto su derivati telefonici, etc. 30                                 38,00€                       1.140,00€               
Intervento tecnico "a chiamata"  di un tecnico qualificato (euro/ora)
per interventi di media complessità per verifiche di guasto, manutenzioni e configurazioni dell'impianto e/o delle centrali, etc. 80                                 55,00€                       4.400,00€               
Intervento tecnico "a chiamata"  di un tecnico specialista (euro/ora)
per interventi di alta complessita di manutenzione, installazione, configurazione sulle centrali, etc. 25                                 105,00€                     2.625,00€               
Intervento tecnico "a chiamata" per collegamento in acesso remoto (euro/ora) 2                                   85,00€                       170,00€                  
Smontaggio e rimontaggio controsoffitto (euro/ora) 35                                 38,00€                       1.330,00€               

Copertura oraria 365 gg x 24 ore per interventi di guasto bloccante sul PBX (fuori orario lavorativo) 1                                   7.500,00€                  7.500,00€               

Totale offerta su stima annuale 29.835,20€            
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