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OGGETTO: MANUTENZIONE ANNUALE HARDWARE PER 

L'ANNO 2017 
 

 

IL DIRETTORE  

 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n.2/C.d.A./0011 del 27/03/2014 con la quale il sottoscritto è stato 

nominato Direttore di questa Azienda;  

 

PREMESSO che in forza della deliberazione sopra richiamata il 

sottoscritto è stato nominato Direttore della A.S.P. “Carlo Pezzani” ed ha 

assunto le relative funzioni; 

 

CONSIDERATO che l’ente ha in dotazione software e attrezzature 

hardware acquistate nel tempo, dalla CBA Informatica s.r.l. che 

necessitano di servizi di manutenzione e assistenza; 

 

CONSIDERATO che l’ente ha anche in dotazione attrezzature hardware 

acquistate nel tempo, dalla CBA Informatica s.r.l. che necessitano di 

interventi manutentivi e di assistenza; 

 

RITENUTO di dover stipulare un contratto di manutenzione per le 

attrezzature seguenti: 
 Modem interno per gong 1848796, 

 Rilevatore presenze 0003701, 

 Modem interno per gong 1848794, 

 Rilevatore presenze 0003942, 

 Interfaccia di rete 10mbit 1256480125, 

 Interfaccia di rete 10mbit 1256480147, 

 Canon scanner documentale DR FW 464474, 

 Etichettatrice lebelwrite 450, 
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 Lettore magnetico 07167024, 

 Lettore magnetico 08167053, 

 Sistema cubo embedded CBA 00025; 

 
VISTA la proposta della ditta CBA pervenuta in data 11.11.2016, e conservata agli atti che prevede un 

costo annuo per l’hardware suindicato pari a € 1.118,67= oltre IVA ed un costo per spese di trasferta pari a 

€ 180,00= oltre IVA; 

 

CONSIDERATO che il contratto comprende: 

 costo orario dell’intervento del tecnico, sia telefonico sia presso l’ASP, 

 eventuali pezzi di ricambio, 

 costo noleggio di un nuovo lettore CBA nel casi in cui i tempi della riparazione del nostro 

rilevatore di badge non fossero immediati,  

 eventuali spese di spedizione da CBA; 

 

CONSIDERATO che sono escluse dal costo per la manutenzione: 

 diritto di chiamata (spese di trasferta) qualora si rendesse necessario un intervento da effettuarsi 

presso l’ASP, 

 eventuali interventi di spostamento di rilevatori o riconfigurazioni di impianto o rete, 

 ripristino del sistema operativo o software in generale, 

 travaso di dati, 

 sostituzione di pc, 

 sostituzione di testine di lettura e display per i rilevatori di badge, 

 sostituzioni di batterie e penne di ricambio per i Panasonic,  

 guasti dovuti a manomissioni, incuria, cause naturali (fulmini). 

 

RITENUTO di rinnovare questa tipologia di manutenzione per l’anno 2017 dal momento che i costi sono 

rimasti invariati rispetto al 2016 con le sole aggiunte delle nuove attrezzature acquistate in corso d’anno; 

 

CONSIDERATO altresì che dette attrezzature sono compatibili con i software in uso; 

 

PRESO ATTO che, nel presente caso, la modalità dell’affidamento diretto, è consentita dall’art. 36, 

comma 2, d.lgs n. 50/2016; 

 

DETERMINA  

Per le ragioni di cui in parte motiva:  

1. di stipulare un contratto di manutenzione per l’assistenza hardware (CIG 6888251C89) per le 

seguenti apparecchiature: 

 
 Modem interno per gong 1848796, 

 Rilevatore presenze 0003701, 

 Modem interno per gong 1848794, 

 Rilevatore presenze 0003942, 
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 Interfaccia di rete 10mbit 1256480125, 

 Interfaccia di rete 10mbit 1256480147, 

 Canon scanner documentale DR FW 464474, 

 Etichettatrice lebelwrite 450, 

 Lettore magnetico 07167024, 

 Lettore magnetico 08167053, 

 Sistema cubo embedded CBA 00025; 

con la ditta CBA informatica s.r.l., V.le Trento,56, 38068 Rovereto (TN), CF/PI 01854700224, per 

la durata di anni uno con decorrenza 1.1.2017 e scadenza 31.12.20167 alle condizioni tutte previste 

nella proposta agli atti; 

2. di dare atto che nel contratto sono inclusi: 

 costo orario dell’intervento del tecnico, sia telefonico sia presso l’ASP, 

 eventuali pezzi di ricambio, 

 costo noleggio di un nuovo lettore CBA nel casi in cui i tempi della riparazione del nostro 

rilevatore di badge non fossero immediati,  

 eventuali spese di spedizione da CBA; 

 

3. di dare atto che dal contratto sono esclusi: 

 diritto di chiamata (spese di trasferta) qualora si rendesse necessario un intervento da 

effettuarsi presso l’ASP, 

 eventuali interventi di spostamento di rilevatori o riconfigurazioni di impianto o rete, 

 ripristino del sistema operativo o software in generale, 

 travaso di dati, 

 sostituzione di pc, 

 sostituzione di testine di lettura e display per i rilevatori di badge, 

 sostituzioni di batterie e penne di ricambio per i Panasonic,  

 guasti dovuti a manomissioni, incuria, cause naturali (fulmini). 

 

4. di dare atto che il costo annuo previsto è di € 1.118,67=oltre IVA ed oltre le spese di trasferta 

stimate in € 180,00= oltre IVA; 

 

5. di specificare che la modalità dell’affidamento diretto, è consentita dall’art. 36, comma 2, d.lgs n. 

50/2016; 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo; 

 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo della Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Regionale 4 

giugno 2003 n.11 in attuazione della L.R. n.1/2003, con l’osservanza della vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali (D Lgs. 30.06.2003 n. 196); 

 

 



 

SEGUE: DETERMINA n. 3/Direttore/0254 del 30/11/2016  

 

 

Pag. 

4/4 

 

 

 

8. di dare, infine, atto che, ai sensi della L. 241/90, responsabile del procedimento, dell’istruttoria e 

dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Rag. Malaspina, preposto alla Struttura 

ragioneria/contabilità della A.S.P.. 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Giuseppe Matozzo 

 

 

 


