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Oggetto: Indizione procedura aperta telematica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58, 
60, 164 e seguenti D.lgs. 50/2016 e smi, per l'affidamento della concessione di servizi 
per la distribuzione di contenuti TV, multimediali e pubblicitari presso l’Ospedale 
Belcolle di Viterbo, per la durata di anni cinque, con opzione di eventuale rinnovo 
per ulteriori 2 anni. Importo complessivo stimato della concessione €1.000.000,00 iva 
esclusa. 

 

IL DIRETTORE U.O.C. E-PROCUREMENT 
PRESO ATTO della Deliberazione CS n. 221 del 26/02/2015 con la quale l’ASL Viterbo ha 

adottato l’Atto Aziendale di diritto privato, che delinea e formalizza l’autonomia 
imprenditoriale e le funzioni organizzative e di governo dell’Azienda nel rispetto 
dei principi e criteri emanati dalla Regione Lazio, così come pubblicato sul 
supplemento ordinario n. 1 al BURL n. 32 del 21/04/2015; 

VISTO il D.lsg. 30 dicembre 1992, n. 502, e ssmmi; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, aggiornato alle novità 

del Decreto Correttivo D.lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017; 
VISTI in particolare, gli artt. 58, 60, 164 e seguenti, 95, 173 comma 2 del predetto D.lgs. 

50/2016 e smi; 
VISTO ALTRESI’ l'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e smi, il quale prevede che «Per ogni singola 

procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 
appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, 
della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]» ed inoltre che «[…] il 
RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità 
organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti 
all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in 
relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. […]»; 

CONSIDERATA la volontà di questa ASL Viterbo di avviare, presso l’Ospedale Belcolle di Viterbo, 
un servizio “chiavi in mano” per la distribuzione, al letto del paziente, di contenuti 
TV, contenuti multimediali diversificati in modalità on-demand e contenuti 
pubblicitari nonché la distribuzione di contenuti multimediali e pubblicitari alle 
persone in transito, al fine di migliorare gli standard di qualità dei servizi erogati 
all’utenza, nonché al fine di reperire risorse, economiche e patrimoniali, da 
utilizzare per campagne di comunicazione istituzionale, d’informazione ed 
educazione alla salute aventi come destinatari cittadini ed utenti, per altre attività 
connesse agli scopi istituzionali dell’amministrazione stessa; 

DATO ATTO che le attività di cui sopra possono essere affidate in concessione ai sensi degli 
articoli 164 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e smi; 

VERIFICATO che il Capitolato Speciale d’Oneri, completo del dettaglio tecnico delle prestazioni 
richieste, dei criteri di valutazione delle offerte e delle penali da applicare, è stato 
definito e sottoscritto congiuntamente dal Direttore Sanitario Polo Ospedaliero, 
dal Dirigente UOS Gestione Informatica e da Dirigente Tecnico dell’UOC Politiche 
e gestione patrimonio immobiliare, impiantistico, sviluppo sistemi informatici e 
della sicurezza e trasmesso alla scrivente UOC E-Procurement in data 27/07/2017; 
che in data 03/10/2017 il Dirigente UOS Gestione Informatica ha ritrasmesso alla 
scrivente il predetto Capitolato Tecnico definitivamente modificato ed aggiornato; 

RICHIAMATA la documentazione di gara, che qui si intende approvare e che viene 
integralmente allegata al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale, e precisamente i Bandi di Gara, il Disciplinare di Gara con i relativi 
allegati, il DUVRI ed il Capitolato Speciale d’Oneri; 

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a 
seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente 
legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n°20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di 
conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché 
garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di 
imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n°241/1990, come 
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specificato dalla L. n°15/2005; 
ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle 

indicazioni e dei vincoli stabiliti dal Commissario ad Acta per la realizzazione del 
piano di rientro dal disavanzo del Settore Sanitario della Regione Lazio; 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6/11/2012, n. 190 “disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”; 
 

PROPONE 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente recepiti: 
− di indire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58, 60, 164 e seguenti D.lgs. 50/2016 e smi, una 

procedura aperta telematica, in ambito comunitario, per l'affidamento della concessione di servizi 
per la distribuzione di contenuti TV, multimediali e pubblicitari presso l’Ospedale Belcolle di 
Viterbo, per la durata di anni cinque con opzione di eventuale rinnovo per ulteriori 2 anni; 

− di dare atto che l’aggiudicazione sarà disposta in favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 95 e 173 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e smi; 

− di dare atto che l’importo complessivo quinquennale della concessione è stimato in €1.000.000,00 
oltre iva; 

− di approvare tutti gli atti di gara, allegati al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale, e precisamente i Bandi di Gara, il Disciplinare di Gara con i relativi allegati, il DUVRI ed 
il Capitolato Speciale d’Oneri, facendone integralmente propri i relativi contenuti tecnici e giuridici; 

− di nominare RUP del presente atto e della relativa procedura di gara il Dr. Giovanni Firmani, 
conferendo mandato al medesimo per tutti i successivi incombenti di legge; 

− di dare mandato all’Ufficio Delibere e Determine di questa ASL di notificare il presente atto, anche 
in formato elettronico, al Direttore dell’UOC E-Procurement, al RUP ed all’estensore;  

− di dare mandato all’ufficio competente che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio 
on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69. 

                
    IL DIRETTORE UOC E-PROCUREMENT 

Dr.ssa Simona Di Giovanni 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO  Il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00230 del 28 ottobre 2015 

con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo; 
LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Direttore U.O.C.                       

E-Procurement; 
PRESO ATTO  che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, 

a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente 
legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di 
conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché 
garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di 
imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come 
specificato dalla L. n° 15/2005; 

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 

D E L I B E R A 
− di approvare la proposta così come formulata rendendola dispositivo; 
− di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo dell’Azienda nei modi previsti dall’art. 31 della 
Legge Regionale del Lazio n. 45/96. 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO 
         Dr.ssa Maria Luisa Velardi      Dr. Antonio Bray 
      IL DIRETTORE GENERALE 

Dr.ssa Daniela Donetti 


