
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PER CHIAMATA A GUASTO DI 

CENTRALINE ANTIFURTO, SISTEMI DI MONITORAGGIO ACCESSI, 

SISTEMI ALLARME AGGRESSIONE, CANCELLI PORTE E SBARRE 

AUTOMATICHE/ELETTRIFICATE PER L'ANNO 2023 PER LE 

STRUTTURE DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

in forza della delega prevista dall’art. 7 comma 6, del regolamento approvato con deliberazione del  

direttore generale n. 40 del 13.01.2022 

 

 

Premesso che è necessario affidare, per l’anno 2023, il servizio di manutenzione degli impianti 

speciali per le sedi esterne dell’ASST, in particolare per le centraline antifurto e aggressione, i 

sistemi di monitoraggio accessi, i cancelli, le porte e le sbarre automatiche; 

Preso atto che in data 12.12.2022 è stata ricevuta conferma da ARIA S.p.A. che la 

manutenzione dei suddetti impianti non è prevista nella loro programmazione e che pertanto è 

possibile procedere con l’affidamento tramite procedura autonoma;  

Considerato che l’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2 della l. n. 108/2021 prevede che le 

amministrazioni possano procedere, fino al 30.06.2023, all’affidamento diretto dei servizi di 

importo inferiore a € 139.000,00; 

Rilevato che a seguito dell’entrata in vigore della sopracitata l. n. 108/2021, il regolamento 

aziendale per l’acquisizione di servizi e forniture e l’affidamento di lavori di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione n. 2085 del 22.11.2018, risulta 

non applicabile alla procedura in oggetto; 

Rilevato, altresì, che l’affidamento del servizio di manutenzione in oggetto prevede un importo 

a base d’asta di € 90.000,00, di cui € 150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

Dato atto che, con nota prot. n. 1467 del 10.01.2023 l’ing. Matteo Persico in qualità di RUP 

ha proposto al direttore f.f. della SC Gestione tecnico patrimoniale: 

- di indire gara per l’affidamento diretto del servizio di cui sopra, ai sensi dell’art. 51, comma 

1, lett. a), punto 2 della l. n. 108/2021, mediante utilizzo della piattaforma SinTel, 

provvedendo alla relativa aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso sull’importo 

del servizio al netto degli oneri per la sicurezza; 

 



- di invitare a presentare offerta il seguente operatore economico che risulta essere 

specializzato nell’esecuzione di lavori similari: 

Eurocontrolli s.r.l. – P.IVA 02450140963; 

Dato atto che il costo dell’intervento trova copertura nell’autorizzazione n. 411; 

Ricordato che il codice identificativo di gara (CIG) è 95901867D7; 

DETERMINA  

1. di indire gara per l’affidamento diretto del servizio di manutenzione programmata e per 

chiamata a guasto di centraline antifurto, sistemi di monitoraggio accessi, sistemi allarme 

aggressione, cancelli porte e sbarre automatiche/elettriche, ai sensi dell’art. 51, comma 1, 

lett. a), punto 2 della l. n. 108/2021, mediante utilizzo della piattaforma SinTel, 

provvedendo alla relativa aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso sull’importo 

del servizio al netto degli oneri per la sicurezza; 

2. di prendere atto della proposta del RUP di invitare a presentare offerta il seguente operatore 

economico che risulta essere specializzato nell’esecuzione di servizi similari: 

Eurocontrolli s.r.l. – P.IVA 02450140963; 

3. di imputare la spesa del servizio di cui sopra per un importo complessivo pari a € 

109.800,00 IVA inclusa all’autorizzazione n. 411, di cui € 76.791,68 per il polo 

ospedaliero sub 1 e € 33.008,32 per la rete territoriale sub 9, del bilancio dell’anno di 

competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 

Ing. Matteo Persico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il responsabile del procedimento: ing. Matteo Persico 

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i) 

 

 



 
 
 
 
 
 
Gestione tecnico patrimoniale 
Direttore Alessandro Frigeni 
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Oggetto: Procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione programmata e per chiamata a 

guasto di centraline antifurto, sistemi di monitoraggio accessi, sistemi allarme aggressione, 
cancelli porte e sbarre automatiche/elettrificate per l'anno 2023 per le strutture dell’ASST 
Papa Giovanni XXIII – Ripartizione dei Centri di Costo 

 

RIPARTIZIONE CdC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI ANNO 2023 

Sede CdC SUB TOTALE 
Matteo Rota 90825 1 6.432,00 € 
Mozzo 90899 1 7.048,00 € 
Borgo Palazzo 90995 1 10.528,00 € 
Boccaleone 90698 1 4.968,00 € 
San Giovanni Bianco 90692 1 14.028,00 € 
Formazione universitaria FU749 1 4.248,00 € 
Carisma Gleno 9090G 1 3.908,00 € 
Azzano San Paolo 25256 1 3.908,00 € 
B. Palazzo continuità assistenziale P2BGA 1 3.708,00 € 
HPG23 90699 1 4.168,00 € 
Zogno Belotti P1ZTC 9 4.268,00 € 
Villa d'Almè costi comuni P1VTC 9 4.248,00 € 
Villa d'Almè continuità assistenziale P1VGA 9 3.708,00 € 
Zogno via Polli P1ZGA 9 3.708,00 € 
S. Omobono P1TGA 9 3.708,00 € 
Serina via Palma P1EGA 9 3.708,00 € 
Piazza Brembana P1PGA 9 3.708,00 € 

TOTALE SUB 1 (IVA ESCLUSA) 62.944,00 € 
TOTALE SUB 9 (IVA ESCLUSA) 27.056,00 € 

TOTALE SERVIZIO (IVA ESCLUSA) 90.000,00 € 
 



 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 44/23) 

 

Oggetto: INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PER 

CHIAMATA A GUASTO DI CENTRALINE ANTIFURTO, SISTEMI DI MONITORAGGIO ACCESSI, SISTEMI 

ALLARME AGGRESSIONE, CANCELLI PORTE E SBARRE AUTOMATICHE/ELETTRIFICATE PER L'ANNO 2023 

PER LE STRUTTURE DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

UOC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 

materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☒   prevede      

☐   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 20/01/2023 Il Direttore f.f. 

  Dr. Alessandro Frigeni 

   
 

 

  



 

 

GESTORE DI BUDGET 

Si attesta che i COSTI previsti: 

✓ sono imputati a:  ☒   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  

  ☐   fondi di struttura e/o contributi vincolati 

✓ sono compatibili con il budget assegnato: 

n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 

polo 

ospedaliero 
rete territoriale importo IVA inclusa 

 411/2023 1 X   € 76.791,68 

411/2023 9   X € 33.008,32 

          

          

 

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo: 

☐   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino 

☐   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale 

☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo) 

☐   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo) 

☐   cespiti (indicare centro di costo) 

☐   altro (indicare centro di costo) 

☒   vedi allegato  

 

 

      Centro di costo 1:       Importo 1:   

      Centro di costo 2:       Importo 2:   

      Centro di costo 3:       Importo 3:   

      Centro di costo 4:        Importo 4:   

 

 

 

 

Bergamo, 20/01/2023 Il Direttore f.f. 

  Dr. Alessandro Frigeni 

   
 

 

  



 

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO 

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che: 

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio: 

n. conto descrizione del conto 
n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 
importo IVA inclusa 

 706230215 
Canoni manut.ordin.impianti 

elettrici ed idraulici  
411/2023  1 € 33.257,20 

706230015  
Spese man.ord. imp.elettr.,idraulici 

anche in app.  
 411/2023 1 € 43.534,48 

706230215  
Canoni manut.ordin.impianti 

elettrici ed idraulici  
411/2023  9 € 2.537,60   

706230015  
Spese man.ord. imp.elettr.,idraulici 

anche in app.  
411/2023  9 € 30.470,72  

 

Bergamo, 25/01/2023 IL Direttore 

  Dr.ssa. Coccoli Antonella  

   
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 
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