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L'anno duemila 
della Sede Leg 
Antonino Candì

uindicl, i 
le di via 

la, nom in

V\li-T; ^r nei locali
Giacomo Cusmano n° 24 - Paifermo, II! e ffe ttó re  Generale Dr. 
to  con Decreto dell'Assessore alla Salute della Regione s ic iliana 

n .2 0 0 /s e rv . l/s |G ; del 124 /06 /2014 , assistito d a \ ì t -iU ■ a f t o f U  a CU.i . quale 
segretario  vertja lizzante, jado tta  la seguente delibera sulla^base d^lia proposta di seguito
riportata.
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Il D irettore de ll’U.O.C. Provveditorato

Premesso che
20/03/201

UUL. rrcuv 1/u.jì , i u
PAG 0

4, si è proceduto alla revoca della delibera n.479 del 27/06/2013- con delibera n.:
e all’indizione di uha ifiuova procedura di gara, per la l’affidamento del 
gestione e manuter
60 mesi, mediante procedura apbrta ai sensi dell’art, 55 D. Lgs. 163/06 con ij criterio previsto 
dall’art. 83 del citalc 3creto, e eie è a favore dell'offerta economicament

l’avviso.d’asta, per qlianto concerne l'indizione della gara in argomento

sulla GUE n.2014 rS 061 -  103278 del 27/03/2014; 
sullì GURS n.13 del 28/03/2014;

Pretorio de Comune di Palermo dal 25/03/2014 s 
all’^lbcj dell’Aziend 3 dal 25/03/2014 al 07/05/2014 ; 

internet de l'Azienda in data 25/03/2014;sul
Assessorato alla S
sul
sul
sul
sul

- con delibera 
Aggiudicatrice l’A\

- con delibera i 
Aggiudicatrice (U 
D.P. 13/2012;

Visti i verbali di g

site

Servizio
aiermo,

di realizzazione, 
>er un periodo di'

più vantaggiosa;

alute dal 25/03 al 07/05/2014;
quotidiano “Giornale di Sicilia" del 11/04/2014; 
quotidiano “Quotidiano di Sicilia" del 11/04/2014; 
‘Corriere della Sera” del 11/04/2014; 
sefiodico “Cer tonove” del 11/04/2014;

è stato Pubblicato:

07/05/2G

della Commissioneb.144 del 0É/Q2/2014 è stato nominato Presidente 
vcjcato Fabio Damiani, Direttore del Dipartimento Provveditorato e Tecnico;

.60 del 21/U7/2014 sono stati nominati i Componenti 
RIE.GA.), ai densi dell’art.8 della L.R. 12/2011 e con le moi

22.
18
03.

27.
che

arh redatti dal a Commissione Aggiudicatrice, redatti 

00.2014, 231.09.2014, 13.10.2014, 27.10.2014
.2014, 08.01.2015, 22.01.2015, 02.02.2015

012015, id . 03,2015, 16.03.2015, 31.03.2015
2015 h11,p0 e 27.04.2015 h.14,30, ed infine 
si allegantj alla presente p®s. farne parte

09.09.2014,
04.12.2014,
26.02.2015,
21.04.2015,
11.05.2015, 
provvisoriamente 
Telecom Italia S.|j>A- A lmavivi S.p.A;

C 4

in data:

06.11
10.02
10.04.

ella Commissione 
dalità dell’art.12 del

17.11.2014,
19.02.2015,
13.04.2015,

il verb 3 redatto in data

àggiudicatara della fornitura dePservizio de quo, la A.

CONSIDERATO
- di dovere apprck

- di dovere aggiu' 
servizio di che trgt 
IVA al 22%, per 
oneri per la sicurfe

- di dovere trasm 
relativo alla forniti

ntegrante

are le opers zioni di gara, costatata la regolarità delle stesse

ale
<picare alla A.T.I. Dedalus S.p.A.- Telecom Itali 
asi per la d .irata di mesi 60, per un canone annu 

i|n importo complessivo quinquennale di €.11.494 
ìpza non soggetti a ribasso;

ttere gli atl 
ra del servi:

a S.p.AJ
pari ad 

480,00 oli

dai quali risulta 
Dedalus S.p.A.-

Almaviva S.p.A, il
€.2.298.896,00 oltre 
re IVA al 22%, oltre

di gara, all’Ufficio Contratti dell’Azierjda, per la] stipula del contratto, 
io oggetto della gara di che trattasi;

CONSIDERATO àltresì. 
che, per l’importjo complessivo derivante dal presente prowedimejnto, può

azie al finanziamento ex art.71 L. 448/98, mentre per la parjt€.3.500.000,00 g 
a carico del bilar

P r e s o  a tto :
- che il presente

;io Azienda!

atto non comporta onere di spesa per fanno 201

farsi fronte in quanto ad 
e restante con somme

2 /0 8
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- che la somma derivarne dall’aggiudicazione all'A.T.I. Dedalus S.p.A.f Telecom Italia S.p.A. 
Almaviva S.p.A del servizio de quo] verrà successivamente impegnata con separati atto;

che verrà data pubbli
• sulla
• sulla

;ità deli’esitq della gara;

omune di Palermo;

GILlE ;
GjfJRS; 

all'albo Pretorio del
• aH'albo tìell’Aziendg 
» sul sito internet dell Azienda;
• Assessorato alla S; ilute;

- che occorre stbordinare l’ese cutività del presente provvedimento 
dall’art 38 del D.lgs. 163/06 e dagli accertamenti antimafia previsti dal 
DPR 3/06/98 n. 2t

agli accertamenti previsti 
D.lgs. 7/00/94 n. 490 e del

- che occorre dotare il presente}provvedimento dell’immediata esecutjvità al fir|e di accelerare al 
massimo l’iter aminimstrativo;

- che viene atto dejla conformiti della presente proposta alla normativa vigente! che disciplina la 
materia trattata.

PROPONE di

1) approvare le operazioni di gara, costatata la regolarità delle stesse;

interca

2) aggiudicare al a
trattasi per la d ir  . . . _ . _____  ,______ . ____
per un importo complessivo quinquennale €.11.494.480,00 oltre)IVA al Ti 
sicurezza non soggetti a ribasso;

A.T.I. Deda us S.p.A.- Telecom Italia S.p.A.- Alijnaviva S.p.A, il servizio di che 
ta di mesi qO, per un carene annuale pari ad €.^.298.896 00 oltre IVA al 22%,

%, oltre oneri per la

’anno 2015;

lare alla delibera
f ; c  ot ; :. < ’l •• • ■*. / 

e ! .. ~

3) prender atto cjhp il presenta provvedimento non comporta oneri dijspesa per

Ila somma derivante dall’aggiudicazione all’A.T.I. [pedalus sfp.A -  Telecom Italia 
-p.A del se

4) prendere atte 
S.p.A.- Almaviva

5) trasmettere gli atti dì gara 
zio oggettofornitura del seri/' 

6) prendere atte

vizio de quo, verrà successivamente impegnata con separato atto;

all’Ufficio Contratti dell’ASP, per la sjtipula de 
iella gara di che trattasi;

ta pubblicità dell’esito della gara;:he verrà dgt 
rla GUE;
Ila GURS;
'albo Pretoiso del Comune di Palermo;

• a/l’albo dell’A  :ienda.;
» sul sito intern st dell’Azienda;
• Assessorato ella Salute;

contratto, relativo alla

7) subordinare 
D.lgs. 163/06 a 
252;

(l'esecutività del presente provvedimento agli aedertamentij previsti dall’art 38 del 
d agli accecamenti antimafia previsti dal D.lgs. 7/Q8/94 n. 490 e del DPR 3/06/98 n.

8) dotare il presente provvedimento dell’immediata esecutività al fine di accelerare al massimo 
l’iter amministi ativo.




