Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 - 20146 Milano

Milano, 31/7/2019
Determinazione n. AE/ 40 /2018

AREA PROPONENTE

Responsabile del procedimento

Area Tecnico Alberghiera
Il Responsabile dell'Area Alberghiera
ed Economato
Dott. Ugo Ammannati

Firmato
digitalmente

Visto di regolarità contabile (art. 34,
comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)
Prot.

Il Responsabile Economico–
Firmato
Finanziario
digitalmente
Dott. Marco Milesi
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL
SISTEMA DI GESTIONE ACCESSI E SOSTE DEL PARCHEGGIO DI
VIALE BEZZI - PERIODO 1/8/2018 – 31/7/2019 – CIG: ZF82489AEC

Il Dirigente Responsabile dell’Area Alberghiera ed Economato,
premesso che:
-

dal 2013 è stato aperto, presso la RSA di Viale Bezzi, un parcheggio destinato ad ospiti e
visitatori, nonché ai dipendenti dell’ASP IMMeS e PAT, gestito da un impianto ad elevata
automazione e rilevazione digitale delle targhe degli autoveicoli, fornito dall’Azienda
Cityware Engineering Srl, Via San Marco 6/b – 35129 Padova, affidataria anche del
necessario contratto di assistenza e manutenzione, in scadenza al 31/7/2018;

dato atto che tale impianto, per un corretto funzionamento, richiede un servizio di manutenzione ed
assistenza di carattere specialistico, che può essere assicurato unicamente dalla stessa ditta
produttrice, in quanto detentrice dell’esclusiva tecnica anche ai fini dell’ordinaria manutenzione del
software gestionale, col chè esistono i presupposti per l’affidamento del contratto ai sensi dell’art. 63
- commi 1,2 – lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
rilevato che, si è proceduto a richiedere offerta a Cityware Engineering Srl, per la stipula del
contratto annuale di manutenzione sia per le componenti hardware che per i moduli software e di
connessione remota, per il periodo 1/8/2018 – 31/7/2019;
vista l’offerta di Cityware Engineering del 6/7/2018, che garantisce:
1. manutenzione periodica preventiva;
2. assistenza correttiva;
3. assistenza telefonica e telematica;
4. monitoraggio tramite web.
a fronte di un canone annuo omnicomprensivo di € 4.940,00 oltre IVA;
rilevato che l’importo di spesa proposto dal fornitore risulta invariato rispetto alla pregressa annualità;
1

attesa la congruità tecnico-economale della spesa, la stipula del contratto viene validamente
disposta ex art. 36, c. 2 – lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merirto all’oggetto del
presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiera ed Economato;
attestata la legittimità dell'atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai
sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai
sensi dell’art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

DETERMINA
Per le motivazioni citate in premessa:
1. di autorizzare l’affidamento alla ditta Cityware Engineering Srl, Via San Marco 6/b –
35129 Padova, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del contratto di
assistenza e manutenzione essenziale per il funzionamento e la gestione delle soste nel
parcheggio presso la RSA Bezzi dell’ASP IMMeS PAT per il periodo 1/8/2018 –
31/7/2019, secondo le condizioni riportate nell’offerta del 6/7/2018, per l’importo
complessivo di € 6.026,80 – IVA inclusa;
2. di dare atto che l'onere derivante dal punto 1. del presente provvedimento, sarà finanziato
nell'ambito delle previsioni del Bilancio 2018, come da annotazione dell'Area EconomicoFinanziaria, di seguito specificato:
CIG: ZF82489AEC
-

Contratto n.CEMI 36/18

€ 6.026,80 - CO.GE. 510.010.0010 – Budget 5/2018

Il Responsabile dell’Area
Alberghiera ed Economato
(Dott. Ugo Ammannati)

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(Dott. Alfonso Galbusera)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
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