
Servizio Tecnico   Determinazione n° 147
  del  - 9 FEB. 2009

Oggetto:  Affidamento contratto triennale di assistenza tecnica full risk per il sistema di rilevazione delle
presenze e fornitura di n. 62 nuovi terminali. Operatore economico HONEYWELL S.r.l. – spesa
complessiva € 147.400,25 IVA compresa.

Il Direttore del Servizio Tecnico

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;

VISTA la L.R. n. 10/2006;

VISTA la L.R. n. 10/97;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato l’atto
aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9
del 26/03/2008;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 5/2007; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 2658 del 3/11/2005 del Direttore Generale con la quale
sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del
Servizio di competenza;

VISTA la nota del Direttore Generale n. 87949 del 20/11/2008, con la quale al dott. Ing. Massimo Masia
sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Tecnico;

RICHIAMATA la determinazione n. 730 del 25/5/2006, con la quale è stato disposto in favore della ditta
HONEYWELL S.r.l. l’affidamento triennale, per il periodo dal 1/5/2006 al 30/4/2009, del
servizio  di  manutenzione  e  assistenza  tecnica  full  risk  per  i  terminali  di  rilevazione
presenze dislocati nelle varie sedi aziendali, comprensivo della fornitura, installazione e
configurazione di n. 23 nuovi terminali  in sostituzione di quelli  obsoleti, per un importo
complessivo di € 102.960,00 I.V.A. compresa;

RICHIAMATA la determinazione n. 1210 del 1/8/2007, con la quale è stata disposta in favore della ditta
HONEYWELL  S.r.l.  l’estensione  del  citato  servizio  di  assistenza  tecnica  full  risk  ai
terminali di rilevazione presenze presenti nei Distretti di Isili e Senorbì, comprensiva della
fornitura,  installazione  e  configurazione  di  n.  12  nuovi  terminali,  per  un  importo
complessivo di € 13.200,00 I.V.A. compresa;

RICHIAMATA la determinazione n. 270 del 16/2/2007, con la quale è stata disposto in favore della ditta
HONEYWELL  S.r.l.,  proprietaria  del  software  di  rilevazione  presenze  DIAPASON,
l’affidamento  delle  attività  di  assistenza  software  finalizzate  alla  centralizzazione  del
database del sistema di rilevazione delle presenze presso il data center aziendale di via
Piero  della  Francesca,  unitamente  alla  fornitura  e  installazione  del  modulo  web
denominato “DiapasonOn Line”, per un importo pari ad € 25.194,00 IVA compresa;

VISTA la nota n. 9272 del 4/2/2009, allegata sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale,  con  la  quale  il  responsabile  del  Servizio  Informatico  ha  segnalato  la
necessità  di  adeguare  le  caratteristiche  dell’impianto  aziendale  di  rilevazione  delle
presenze con quanto richiesto dalla  nuova procedura applicativa afferente al progetto
SISaR;
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ATTESO che attualmente  in  Azienda sono presenti  ben 4 tipologie  differenti  di  TRP (TRP2000,
Cantor,  Chorus,  T-Bridge)  a  seguito  di  implementazioni  susseguitesi  nel  tempo  in
maniera  non  omogenea  sin  dal  1997,  per  un  totale  di  circa  100  apparati,  quasi
interamente caratterizzati da una interfaccia di connessione modem per la chiamata e lo
scarico delle timbrature e da una testina di lettura per tessere a banda magnetica; 

PRESO ATTO che con l’avvio della nuova procedura si rende necessario omogeneizzare la dotazione
aziendale  con  terminali  dotati  di  interfaccia  Ethernet  al  fine  di  poterne  gestire  il
collegamento  attraverso  l’infrastruttura  di  rete  aziendale  e  che,  a  tal  fine,  il  Servizio
Informatico richiede l’acquisizione di n. 62 terminali T-Bridge, di cui numero due TRP da
utilizzarsi per nuove sedi secondo necessità;

VISTA la proposta contrattuale della ditta HONEYWELL, di cui al n. PR_09-492 del 27/1/2009, allegata
sub  “B”  al  presente  atto  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  relativa  alla
fornitura, installazione e configurazione di n. 62 nuovi terminali di rilevazione presenze
del tipo Ethernet T-Bridge, per un importo complessivo scontato pari ad € 56.833,54 +
IVA;

PRESO ATTO che il Servizio Informatico propone di provvedere, contestualmente all’acquisto dei nuovi
TRP, alla stipula di un nuovo contratto triennale di manutenzione e assistenza tecnica
hardware full-risk del sistema di rilevazione presenze aziendale;

VISTA la  proposta  contrattuale  della  ditta  HONEYWELL  n.  80296  del  4/2/2009,  allegata  sub  “C”  al
presente  atto  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  relativa  ai  servizi  di
manutenzione e assistenza tecnica full risk, con decorrenza 1/5/2009 – 30/4/2012, per un
importo annuale pari ad € 22.000,00 + I.V.A.;

PRESO ATTO che il Servizio Informatico esprime favorevole alla stipulazione del contratto, ritenendo che
la  proposta  contrattuale  di  HONEYWELL  sia  conforme  alle  esigenze  e  agli  obiettivi
aziendali, oltre che economicamente congrua; 

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere in merito, usufruendo dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica
full-risk  che  possono  essere  prestati  esclusivamente  dalla  ditta  HONEYWELL,  fornitrice
originaria  dell’hardware  e  del  software  utilizzato  per  il  sistema  di  rilevazione  presenze,
realizzato in esclusiva e commercializzato in regime di privativa industriale ai sensi dell’art. 57,
comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006;

ATTESO che non  sussistono  conflitti  d’interessi  con i  soggetti  con  cui  si  andrà  ad  instaurare  il
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

D E T E R M I N A 

Per quanto detto in premessa:

1) di affidare alla ditta HONEYWELL S.r.l., con decorrenza 1/5/2009 – 30/4/2012, il servizio triennale di
assistenza tecnica full risk per il sistema di rilevazione delle presenze, per un importo complessivo pari
ad € 66.000,00 + I.V.A.;

2) di affidare alla ditta HONEYWELL S.r.l. la fornitura di n. 62 nuovi terminali di rilevazione presenze del
tipo Ethernet T-Bridge, per un importo complessivo pari ad € 56.833,54 + IVA;

 
3) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 147.400,25 I.V.A. di legge compresa farà carico sulle

risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;

4) di  autorizzare  il  Servizio  Bilancio  all’emissione  degli  ordinativi  di  pagamento  entro  60  gg.  dalla
presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dal competente Servizio, dell’attestazione
della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
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5) di  comunicare  la  presente  determinazione  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene  e  Sanità  e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

  Letto, confermato e sottoscritto.  

Ing. Massimo Masia
Direttore Servizio Tecnico

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi 
E. Arca

La  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  a  partire  dal

- 9 FEB. 2009 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.


