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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Servizio Tecnico 

 

 

 

 

OGGETTO: Manutenzione straordinaria. Affidamento diretto, senza previa indagine di 

mercato,  di fornitura, installazione e messa in servizio nuova centrale 

allarme per sistema antintrusione Edificio I (Asilo Nido e Mensa 

aziendale), piano primo, modello Tecnoalarm TP8-88. CIG ZAA1CFAF21.      

 

 

 

Il Servizio Tecnico ha riscontrato, in data 19/11/2016, un guasto alla centrale del 

sistema antintrusione al primo piano dell’Edificio I (Asilo Nido e Mensa aziendale). Stante 

l’esigenza di ripristinare il corretto funzionamento del sistema antintrusione e data 

l’impossibilità di riparare il guasto, lo scrivente Servizio ritiene necessario ricorrere alla 

sostituzione dell’attuale centralina con una nuova. La nuova centralina da acquisire, dovrà 

inoltre possedere gli standard e i requisiti tecnici necessari per essere collegata al sistema 

centralizzato di gestione allarmi presente presso la portineria centrale dell’Istiutto e realizzato 

dalla ditta S.E.I. Sistemi di Sicurezza Snc, avente sede in  Padova, Via Pellizzo Luigi, 39, con 

componenti di marca Tecnoalarm. 

 

La sopra citata ditta S.E.I. Snc, è attuale affidataria, come da provvedimenti e contratti 

agli atti, del servizio di manutenzione e assistenza tecnica degli impianti rivelazione incendi e 

antintrusione della sede centrale dell’Istituto. È ritenuta in grado di offrire pertanto soluzioni 

economicamente vantaggiose e interventi omogenei alle specifiche tecniche impiantistiche e 

alle relative certificazioni. 

 

Sulla base delle esigenze e dei vincoli tecnologici espressi ai punti precedenti e rilevata 

l’assenza di tale metaprodotto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il RUP, 

Arch. Marco Bartoli, Dirigente della SCST-Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a), ha richiesto alla ditta S.E.I. Snc la formulazione di un preventivo relativo a una centrale 

di allarme, marca Tecnoalarm, e i relativi accessori hardware e software per una corretta 

integrazione al sistema centralizzato di gestione allarmi presente presso la portineria centrale e 

la relativa installazione e messa in funzione, con la clausola di dover prevedere il riutilizzo di 

tutte le apparecchiature in essere afferenti al sistema stesso (rivelatori, sirene). 
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La ditta S.E.I. Snc ha trasmesso il proprio preventivo, con nota a ns prot. n. 271 

dell’11/01/2017 e mail integrativa relativa al costo orario della manodopera del 26/01/2016, il 

quale soddisfa la richiesta di riutilizzo di tutte le apparecchiature in essere (rivelatori, sirene) e 

comprende la fornitura di: 

- centrale 8 programmi di funzionamento,88 zone, telegestibile e teleprogrammabile, 16 

programmatori orari settimanali, 8 fasce orarie di accesso, calendario perpetuo biennale 

personalizzabile, 202 codici di accesso, gestione lettori biometrici, log di sistema, 

memoria 7600 eventi, test batteria automatico con sgancio programmabile in caso di 

guasto, marca TECNOALARM, mod. TP8-88, completa di accumulatore 12V 15Ah; 

- codice software per utilizzo programmazione avanzata TP8-88 marca TECNOALARM, 

mod. PROGRAMMAZIONE AVANZATA; 

- modulo interfaccia connessione centrale a rete Ethernet. marca TECNOALARM, mod. 

ESP LAN; 

- consolle e pannello di comando con display a LCD, protezione 

antiapertura/antidistacco, sportellino chiusura per protezione tasti, tastiera a 16 tasti, 

altoparlante per segnalazioni vocali locali, 30 led di statoprogrammi + 6 led di stato 

della centrale, IMQ II livello, marca TECNOALARM, mod. LCD300/S, compreso 

supporto; 

- Attivatore Idea per PROXKEY marca TECNOALARM, mod. ATPROX/I; 

- chiave elettronica di prossimità marca TECNOALARM, mod. PROXKEY; 

- modulo 8 ingressi in contenitore marca TECNOALARM, mod. SPEED8+C100P; 

- mano d'opera per smontaggio delle apparecchiature esistenti, messa in servizio, 

programmazione e quanto necessario, stimate 20 ore di lavoro per 2 Tecnici al costo di 

€ 32,00 per ora (eventualmente a consuntivo). 

 

 Il sopra citato preventivo, che prevede un importo complessivo di € 2.014,00, con IVA 

esclusa e comprensivo di costi per la sicurezza quantificati in € 71,00, pari a € 2.457,08  con 

IVA calcolata al 22%, è valutato congruo dal Responsabile del procedimento (RUP), Arch. 

Marco Bartoli. 

 

 Il RUP, sulla base di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 

50/2016, tenuto conto della congruità dell’offerta presentata e del DURC acquisito in data 

18/01/201712 e in corso di validità fino al 17/02/2017, protocollo INAIL n. 5119528, attestante 

la regolarità contributiva della ditta, ritiene sussistano i presupposti per l’affidamento diretto, 

senza previa indagine di mercato, della fornitura e messa funzione di cui trattasi, alla ditta 

S.E.I. Sistemi di Sicurezza Snc, con sede in  Padova, Via Pellizzo Luigi, 39. 

 

La spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 2.014,00 IVA esclusa, 

corrispondente a € 2.457,08 con IVA calcolata al 22% inclusa, trova copertura alla voce di 

budget 10020180 /TEC /2016-AF-IMP MACCH. 

 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO  l’art.  36 comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016.  

 

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4944 dell’1.6.2016, avente ad 

oggetto “Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle 

procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 Iva esclusa”. 
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VERIFICATA la copertura di spesa. 

 

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura. 

 

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 

procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 

ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente 

procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 

165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 

6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto 

dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la 

Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, 

n. 5/2015 e n. 5/2015. 

 

D E T E R M I N A 

 

1.  di affidare, per le motivazioni citate nelle premesse, alla ditta S.E.I. Sistemi di Sicurezza Snc, 

con sede in Padova, Via Pellizzo Luigi, 39, l’intervento di sostituzione e messa in servizio 

della centrale di allarme del sistema antintrusione al primo piano dell’Edificio I (Asilo Nido 

e Mensa aziendale) dell’Istituto;  

2. di prendere atto che per l’espletamento delle prestazioni di cui al punto 1, sarà corrisposto alla 

ditta S.E.I. Sistemi di Sicurezza Snc un corrispettivo pari a € 2.014,00 IVA esclusa, 

corrispondente a complessivi € 2.457,08 con IVA al 22% inclusa come da offerta economica 

ns prot. n. 271/2017 e mail integrativa relativa al costo orario della manodopera del 

26/01/2016, ritenuta congrua dal RUP, arch. Marco Bartoli; 

3.  di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 2.457,08 

IVA inclusa, è posta a carico della voce di budget 10020180 /TEC /2016-AF-IMP 

MACCH. 

 

 

 

 

Il Direttore 

della S.C. Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 

 

 

 


