DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1650 DEL 29/06/2017

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO CASA SERENA DI POGGIO

OGGETTO:

AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELEMEDICO S.R.L. DEL SERVIZIO DI
TELEMEDICINA CARDIOLOGICA PER ANNI UNO DAL 01.07.2017 AL
30.06.2018 C/O R.P. CASA SERENA SMART CIG: Z271F1FD2D

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
07/07/2017 al 22/07/2017.

Settore servizi alla persona e promozione del benessere
Servizio Casa Serena di Poggio
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELEMEDICO S.R.L. DEL
SERVIZIO DI TELEMEDICINA CARDIOLOGICA PER ANNI UNO DAL
01.07.2017 AL 30.06.2018 C/O R.P. CASA SERENA SMART CIG:
Z271F1FD2D
Proposta n. 1893

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni:
- n. 21 del 26 Aprile 2017, i.e, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione e
il DUP per il triennio 2017-2018-2019;
- n. 40 del 15.3.2017, i.e. della Giunta Comunale: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI
SENSI AL 31.12.2016 DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL DPCM 118/2011 E S.M.I."
- n. 94 del 24.05.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, a seguito dell'approvazione da
parte della Giunta del PEG del triennio 2017-2019, elaborato finanziario, ad oggetto: "PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2017-2019. APPROVAZIONE ELABORATO FINANZIARIO.
APPROVAZIONE VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE";
- n. 30 del 31.5.2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della Gestione
2016;
- n. 35 del 19.6.2017, i.e. con cui il Consiglio Comunale ha deliberato la variazione del bilancio di
previsione e l'aggiornamento del Piano triennale OOPP 2017-2019;
PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n. 1479 del 14.06.2016, veniva assunta la spesa
complessiva di € 1.445,00 IVA esente per il rinnovo di anni 1 del servizio in oggetto alla Ditta
TELEMEDICO S.R.L. Viale Brigata Bisagno 2 – 16129 Genova, P. IVA 01633660996;
CONSIDERATO che il 30 giugno 2017 scadrà l’abbonamento al servizio di cui all’oggetto;
DATO ATTO che il servizio consta di prestazioni mediche in telemedicina cardiologica disponibile
24 ore su 24 tramite teleconsulto e telerefertazione in tempo reale risparmiando all’utente inutili
spostamenti;
CONSIDERATO che, il servizio in oggetto non risulta ancora tracciato nella procedura MEPA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) in quanto non contemplato nel capitolato
tecnico del bando BSS che non prevede la locazione di strumentazione o la vendita di servizi di
telemedicina, come dichiarato nella nota della Ditta Telemedico pervenuta via mail in data 16
Giugno 2017 e agli atti d’ufficio;
PRESO ATTO che, è stato richiesto, da parte del presente Ufficio, un preventivo per il servizio in
oggetto alle seguenti Ditte:

-

E.B.M. Elettronica Bio Medicale S.r.l.;
H.T.M. Health Telematic Network;
Telemedico S.r.l.;

CONSIDERATO che:
-

-

-

E.B.M. Elettronica Bio Medicale S.r.l. ha presentato con prot. 45661 del 22.06.2017 la
migliore proposta seguente:
• Acquisto di n. 1 Elettrocardiografo transtelefonico : € 1.040,00 + Iva;
• Pacchetto di servizi con n. 80 punti (+6 in omaggio): € 960,00 + Iva;
H.T.M. Health Telematic Network ha presentato con prot. 46067 del 23.06.2017 la
migliore proposta seguente:
• Canone annuo per Elettrocardiografo digitale 12 derivazioni: € 1.040,00 + Iva;
• Teleconsulto specialistico: € 15,00/cad.;
• Telerefertazione specialistica: € 15,00/cad.;
• Sconto del 10% per un pacchetto prepagato di n. 40 teleconsulti cardiologici e n. 50
telerefertazioni di elettrocardiogrammi;
Telemedico S.r.l. ha comunicato la disponibilità al rinnovo del contratto al costo
complessivo di € 1.310,00 annui esente IVA oltre bollo di legge pari ad € 2,00 per ciascuna
fattura semestrale, così suddiviso:
• Canone per accesso al servizio della prestazione medica di telemedicina cardiologica: €
300,00 IVA esente ai sensi del DPR 633/1972 e ss. mm. ii.;
• Costo dell’abbonamento annuo per n. 40 teleconsulti: € 560,00 IVA esente ai sensi del
DPR 633/1972 e ss. mm. ii.;
• Costo dell’abbonamento annuo per n. 50 telerefertazioni: € 450,00 IVA esente ai sensi
del DPR 633/1972 e ss. mm. ii.;
• Servizi a consumo/eccedenze per TC-ECG (teleconsulto) e TR-ECG (telerefertazione): €
14,00/8,25;

VISTO l’art. 1 – comma 449 – della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e l’art. 26 della L. 23 dicembre
1999, n. 488 e s.m.i., riguardanti la facoltà di adesione da parte di Enti Regionali e Locali alle
convenzioni stipulate ai sensi della citata normativa;
RILEVATO che né su Consip Spa né su MEPA è dato rinvenire servizio avente le caratteristiche
richieste e che in caso di sopravvenuta disponibilità si darà corso alle misure previste dal
legislatore;
CONSIDERATO che occorre pertanto procedere in modo autonomo all’affidamento del servizio in
oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti, approvato con D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell’oggetto dell’affidamento e dell’importo;
DATO ATTO che nella fattispecie è assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art.
26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.;
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DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.6 lettere a), b); c); d)
della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è il direttore Michele Anselmo, funzionario P.O. Casa Serena il
quale ha curato in fase istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza della pratica e la
regolarità dell’azione amministrativa assieme al dott. Domenico Sapia, quale dirigente del Settore
Servizi alla Persona e Promozione del benessere, per quanto di rispettiva competenza ai sensi
dell’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio tramite affidamento diretto alla Ditta
TELEMEDICO S.R.L. Viale Brigata Bisagno 2 – 16129 Genova, P. IVA 01633660996 per le motivazioni
di cui sopra e considerato altresì il costo contenuto della fornitura per anni uno decorrenti dal
01.07.2017 al 30.06.2018;
DATO ATTO che:
- è stato accertato ai sensi dell’art.9 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge n.
102/99 e ss.mm.ii. che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
- nel contratto si intendono recepite le disposizioni e le relative clausole in materia di
tracciabilità imposte dall’art.3, legge n. 136/2010;
DATO atto che ai sensi dell'art. 6, comma 11 quater d.l. n. 133/13, convertito in legge n. 64/2013,
il pagamento delle fatture inerenti le prestazioni di che trattasi avrà luogo nei termini di legge;
VISTI gli artt. 7 e 12 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali;
VISTI gli artt. 81 e 85 dello Statuto comunale e l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e Servizi;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni di cui in narrativa, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
servizio di telemedicina cardiologica “tutto forfait”, come sotto specificato, alla Ditta
TELEMEDICO S.R.L. Viale Brigata Bisagno 2 – 16129 Genova, P. IVA 01633660996, per anni uno
dal 01.07.2017 al 30.06.2018, per la spesa presunta complessiva annua di € 1.500,00 annui IVA
esente così suddiviso:
• Canone per accesso al servizio della prestazione medica di telemedicina cardiologica: €
300,00 IVA esente ai sensi del DPR 633/1972 e ss. mm. ii.;
• Costo dell’abbonamento annuo per n. 40 teleconsulti: € 560,00 IVA esente ai sensi del DPR
633/1972 e ss. mm. ii.;
• Costo dell’abbonamento annuo per n. 50 telerefertazioni: € 450,00 IVA esente ai sensi del
DPR 633/1972 e ss. mm. ii.;
• Costo presunto per n. 10 servizi a consumo eccedenti il pacchetto di servizi: € 190,00 IVA
esente (calcolati in base alle necessità riscontrate negli anni passati);
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2. di dare atto che non è stato possibile fare ricorso alle convenzioni/prezzi Consip, in quanto non
risultano esistenti per i servizi di cui all'oggetto e che, ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. n. 95/2012,
c.d. “decreto spending rewiew”, convertito in legge n. 135 del 17.08.2012, in caso di eventuale
loro sopravvenuta disponibilità, il contratto si intenderà automaticamente risolto con
possibilità per il soggetto attuatore di adeguarsi ai predetti valori Consip;
3. di imputare la spesa totale di € 1.500,00 IVA esente, Miss. 12 – Progr. 03 – Titolo 1 –
Macroaggr. 103 - Capitolo 2080613 alla voce “Villa Serena – Spese diverse di gestione per
prestazioni di servizi e assistenza infermieristica e sanitaria” del Bilancio 2016/2018:
Anno 2017
per € 750,00;
Anno 2018
per € 750,00;
4. di dare atto che alla stipulazione del relativo contratto provvederà, ai sensi dell’art. 107
comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 85 dello Statuto comunale, il Dirigente del
Settore Servizi alla Persona e Promozione del benessere, mediante la forma della lettera
commerciale;
5. di dare atto che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 lettere a,b,c,d
della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è il Direttore della R.P. “Casa Serena” Michele Anselmo;
6. di dare atto che al pagamento delle spese, nei limiti della somma come sopra impegnata,
provvederà il Settore Servizi Finanziari su presentazione di regolari fatture, vistate per
conformità nei prezzi e prestazioni pattuite dal Dirigente del Settore Servizi alla persona e
promozione del benessere;
7. di dare atto che la Ditta affidataria è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e
ss. mm. ii. (tracciabilità dei pagamenti) e che la violazione dell’art. 3 comma 9 bis della citata
legge costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative
al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice Smart CIG: Z271F1FD2D;
8. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del d. lgs. 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi comunali.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Domenico Sapia
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SAPIA DOMENICO;1;150882

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.1650 del 29/06/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 1285/0

Data:

28/06/2017

AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELEMEDICO S.R.L. DEL SERVIZIO DI TELEMEDICINA CARDIOLOGICA PER ANNI UNO DAL
01.07.2017 AL 30.06.2018 C/O R.P. CASA SERENA SMART

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

750,00

Importo:

Z271F1FD2D

1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

TELEMEDICO SRL

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

4.894.362,00

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Impegni gia' assunti:

4.693.345,95

Programma:

3 - Interventi per gli anziani

Impegno nr. 1285/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

750,00
4.694.095,95

Disponibilità residua:

200.266,05

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

3.790.000,00

Capitolo:

2080613

Impegni gia' assunti:

3.633.918,40

Oggetto:

VILLA SERENA - SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER PRESTAZ. DI
SERVIZI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SANITARIA

Impegno nr. 1285/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

750,00
3.634.668,40
155.331,60

SANREMO li, 29/06/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.1650 del 29/06/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2018 207/0

Data:

28/06/2017

AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELEMEDICO S.R.L. DEL SERVIZIO DI TELEMEDICINA CARDIOLOGICA PER ANNI UNO DAL
01.07.2017 AL 30.06.2018 C/O R.P. CASA SERENA SMART

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

750,00

Importo:

Z271F1FD2D

1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

TELEMEDICO SRL

Bilancio
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

4.427.862,00

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Impegni gia' assunti:

3.027.215,14

Programma:

3 - Interventi per gli anziani

Impegno nr. 207/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

3.027.965,14

Disponibilità residua:

1.399.896,86

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

750,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

3.349.000,00

Capitolo:

2080613

Impegni gia' assunti:

2.823.901,89

Oggetto:

VILLA SERENA - SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER PRESTAZ. DI
SERVIZI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SANITARIA

Impegno nr. 207/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

750,00
2.824.651,89
524.348,11

SANREMO li, 29/06/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;221012

