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OGGETTO: Adesione alla Convenzione stipulata da Consip Spa e Fastweb Spa, 

relativa ai sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi (Lotto n. 1: 
CIG Master 6465386D4C – CIG derivato 728677876D). 
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Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Dott.ssa Lara Corini 
 

DECRETO n. 699 del 07/12/2017



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
- con nota prot. ASL n. 0049253 del 14.04.2015 è stato costituito il Gruppo di 

Lavoro “Security Aziendale”, la cui composizione è dettagliata nella nota citata, 
con il compito di – individuate le criticità strutturali e logistiche della sede di 
Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia – definire gli interventi prioritari 
(organizzativi e strutturali) volti a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro ed a 
scongiurare indebite intrusioni negli spazi aziendali; 

- il Gruppo di Lavoro ha individuato alcune aree particolarmente sensibili, quali: 
ubicazione dei distributori di bevande ed alimenti - attrezzature sovente oggetto 
di atti di vandalismo - veicolazione del flusso di utenza all’interno dell’immobile, 
definizione di aree dedicate al parcheggio delle auto aziendali, ove intervenire al 
fine di predisporre procedure organizzative ed interventi strutturali in grado di 
tutelare la sicurezza del personale ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare 
dell’Agenzia; 

Premesso, altresì, che per quanto sopra, ed anche a seguito dell’entrata in vigore 
della L.R. n. 23/2015, di Riforma del Servizio Sociosanitario Lombardo, nel corso del 
2016: 
- sono stati attuati gli interventi proposti dal Gruppo di Lavoro e relativi 

all’individuazione dei percorsi interni accessibili all’utenza esterna, diretta ai 
Servizi dell’Agenzia; 

- sono state definite prioritarie le seguenti attività: realizzazione di un sistema di 
videosorveglianza, con installazione di telecamere e definizione di modalità di 
ingresso agli Edifici da parte del personale dipendente, mediante un sistema di 
accessi con l’installazione di lettori badge, per l’apertura delle porte degli Edifici; 

Dato atto che: 
- è attiva una convenzione stipulata da Consip Spa ad oggetto “Sistemi di 

Videosorveglianza e servizi connessi”, della quale di seguito si descrivono i 
principali contenuti: 

- Data di attivazione: 22.03.2017 
- Data di scadenza della convenzione: 17.05.2018; 
- Durata della convenzione: 12 mesi, prorogabili di ulteriori sei; 
- Durata del contratto: 12, 24 o 36 mesi; 
- Servizi/prodotti oggetto dell’iniziativa: 

o Fornitura dell’infrastruttura specifica del sistema di Videosorveglianza ed 
apparati di connettività a supporto: fornitura delle seguenti tipologie di 
apparati/software: telecamere di videosorveglianza IP di tipo: fisso (con 
relativa custodia), dome, speed dome PTZ, dome fisheye, per lettura 
targhe; sistemi di connettività per la realizzazione di reti wirless esterne, 
inclusi switch gestiti di tipo industriale (managed industrial swith); software 
per il sistema di video management sistem (VMS); software per sistema di 
lettura targhe; network Video Recorder (NVR); Accessori (illuminatori ad 
infrarossi, encoder, midsoan, periferiche di controllo; 

o Servizi di installazione e configurazione; 
o Servizio di assistenza e collaudo; 
o Servizio di ritiro e smaltimento del materiale obsoleto; 
o Servizi di addestramento; 
o Servizi di assistenza e manutenzione: manutenzione ordinaria – 

manutenzione full-risk; 
- Fornitore aggiudicatario del lotto di interesse per l’Agenzia: Lotto n. 1 – 

Fastweb Spa; 
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- la Convenzione prevede, quale attività preliminare rispetto alla formale adesione, 

la realizzazione di un percorso progettuale (progettazione preliminare e/o 
esecutiva), suddiviso in due fasi: 
o fase 1: finalizzata alla migliore comprensione delle esigenze 

dell’Amministrazione e caratterizzata dalle seguenti attività: analisi dei 
requisiti e delle esigenze dell’Amministrazione; richiesta di progetto 
preliminare; sopralluogo; progetto e preventivo preliminare; valutazione del 
progetto preliminare da parte dell’Amministrazione; 

o fase 2: volta a dimensionare il valore della fornitura ed all’emissione 
dell’ordinativo di fornitura, caratterizzata dalle seguenti attività: richiesta del 
progetto esecutivo per il preventivo economico definitivo; redazione progetto 
esecutivo e offerta economica; analisi e modifiche del progetto esecutivo; 
richiesta di fornitura attraverso l’emissione dell’ordinativo di fornitura; 

Atteso che, valutati aderenti alle esigenze dell’Agenzia i contenuti della Convenzione, 
si è provveduto ad attivare l’iter sopra descritto, come di seguito dettagliato: 
- con nota prot. ATS n. 0073580/17 del 07.08.2017 del Servizio Information & 

Communication Technology è stata chiesta al fornitore la redazione del progetto 
preliminare, il cui contenuto – integrato con le richieste del Servizio I.C.T. - è 
stato ritenuto rispondente alle necessità dell’Agenzia; 

- con nota prot. ATS 0094666/17 del 13.10.2017 del Servizio Information & 
Communication Technology è stata formalizzata la richiesta, con le modalità 
previste dalla Convenzione, del progetto esecutivo, pervenuto – nella versione 
definitiva e validata dal Servizio I.C.T. – in data 03.11.2017 (Atti rec. ATS prot. 
n. 0101624/17 del 03.11.2017); 

Descritti, di seguito, i principali contenuti del progetto: 
- tempi di realizzazione proposti: inizio attività: dall’ordine di fornitura, consegna 

forniture e ultimazione servizi: 55 giorni data inizio; 
- valore complessivo: € 70.952,02 (IVA esclusa), di cui € 61.239,16 (IVA esclusa) 

per acquisto di attrezzature economali, hardware e software, oneri interamente 
coperti con il Piano Investimenti 2017, approvato con Decreto D.G. n. 89 del 
14.02.2017 ed € 9.712,86 (IVA esclusa), relativi al servizio di 
manutenzione/assistenza/addestramento; 

Atteso che il presente atto genera oneri complessivi di € 86.561,46 (IVA compresa); 
Evidenziato che si provvederà alla formalizzazione dell’Ordinativo di Acquisto 
mediante il portale CONSIP Spa, dalla cui data decorrono i termini definiti dalla 
Convenzione e sopra rappresentati; 
Evidenziato, altresì, che i servizi di manutenzione ed assistenza avranno validità 
triennale, (con decorrenza 01.01.2019, in considerazione della garanzia sulle 
strumentazioni operativa per il primo anno, dalla data di collaudo del sistema) e 
scadenza 31.12.2021; 
Visto il progetto Esecutivo – Convenzione Consip Sistemi di Videosorveglianza e 
servizi connessi – Lotto 1, in istruttoria; 
Dato atto che i contenuti degli atti dell’affidamento in oggetto sono stati condivisi con 
il competente Servizio Information & Communication Technology; 
Ritenuto di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto, ai sensi del D.Lgs. 
n. 50/2016 il Perito Lorenzo Bonissoli, afferente al Servizio I.C.T., il quale vigilerà sul 
corretto andamento della fornitura; 
Vista la D.G.R. n. 5954 del 05.12.2017 (Regole di sistema anno 2017), ove vengono 
definite le modalità di approvvigionamento di servizi e forniture, definendo come 
prioritarie le adesioni a Convenzioni attivate delle Centrali di Committenza nazionali e 
regionali; 
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Richiamato, per quanto nel presente provvedimento non espressamente indicato, il 
contenuto dei documenti tecnici ed economici della Convenzione Consip, consultabili 
sul sito: www.acquistinretepa.it,  
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento di cui al 
Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f., 
Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

 
D E C R E T A 

 
a) di aderire alla Convenzione stipulata da Consip Spa e la ditta Fastweb Spa, ad 

oggetto “Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi”, per le motivazioni 
ampiamente descritte in premessa, per un valore complessivo di € 86.561,46 (IVA 
compresa); 

b) di dare atto che si provvederà alla formalizzazione dell’Ordinativo di Acquisto 
mediante il portale CONSIP Spa, dalla cui data decorrono i termini definiti dalla 
Convenzione ed in premessa rappresentati; 

c) di dare atto che il valore complessivo derivante dall’adesione alla Convenzione in 
argomento (€ 70.952,02 IVA esclusa) è determinato dai seguenti valori: € 
61.239,16 (IVA esclusa)= 74.711,77 (IVA compresa) per acquisto di attrezzature 
economali, hardware e software, oneri interamente coperti con il Piano 
Investimenti 2017, approvato con Decreto D.G. n. 89 del 14/02/2017 ed € 
9.712,86 (IVA esclusa)=€ 11.849,69 (IVA compresa), relativi al servizio di 
manutenzione/assistenza/addestramento; 

d) di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto il Perito Lorenzo Bonissoli, 
afferente al Servizio I.C.T., il quale vigilerà sulla corretta esecuzione del servizio; 

e) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in € 
86.561,46 (IVA compresa) avranno riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – 
Bilancio Sanitario, per gli anni 2017/2018/2019/2020/2021, come segue: 
al conto “Manutenzione Software e Hardware” cod. 45.03.310”: 
- per € 3.949,89 omnicomprensivi al programma di spesa n. 1116/2019; 
- per € 3.949,90 omnicomprensivi al programma di spesa n. 1116/2020; 
- per 3.949,90 onnicomprensivi al programma di spesa n. 1116/2021; 

al conto “Impianti allarme e sicurezza” cod. 202300 per € 74.711,77 
onnicomprensivi, programma di spesa n. 809/2017 – fonte di finanziamento 
x/1521 (Finanziamento allegato B DGR X/1521/2014); 

f) di dare atto che il Servizio I.C.T. provvederà al monitoraggio dei costi derivanti dal 
presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto indicato nel Bilancio 
Economico di Previsione anno 2017 e quanto sarà assegnato per gli esercizi 
successivi; 

g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

http://www.acquistinretepa.it/
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h) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità Legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs n. 196/2003 
e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 
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