
 

 

MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALINI TELEFONICI DELLA ASSL DI LANUSEI 

 

Servizio di manutenzione dei sottoelencati centralini: 

1) Poliambulatorio Jerzu:    ICT 46 Elmeg (30 numeri interni) 

2) DSMD Lanusei:    ICT 46 Elmeg (10 numeri interni) 

3) Spresal Tortolì:     ICT 46 Elmeg (10 numeri interni con 2 posti operatore) 

4) Consultorio e NPI Lanusei:   ICT 46 Elmeg (10 numeri interni) 

5) Poliambulatorio di Tortolì:   Centralino Promelit Progetto 100 (50 numeri interni); 

6) Poliamulatorio di Lanusei:   Centralino Promelit Progetto 128 (70 numeri interni); 

 

ELENCO PRESTAZIONI 

 

L’affidatario si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva dell’impianto e dei 

componenti, i quali verranno mantenuti in perfetto stato di efficienza per tutta la durata del servizio. Interventi 

di chiamata correttiva attivabili su chiamata: illimitati. Tempi di intervento (su segnalazione di disservizio da 

parte della ATS – ASSL di Lanusei): entro un tempo di 4 ore lavorative con risoluzione nel minor tempo tec-

nico necessario. 

La sostituzione dei componenti non soggetti ad usura che dovessero andare in guasto sarà eseguita in ga-

ranzia di a cura dell’affidatario per tutto il periodo di durata del presente servizio, ad esclusione dei casi di 

manomissione, cattivo utilizzo, rottura dei componenti stessi, danni derivanti da circostanze eccezionali, al-

lagamenti, calamità naturali quali terremoti e inondazioni, cedimenti strutturali, ed eventuali danni causati da 

manomissione di terzi.  Onde non dover provvedere gratuitamente alla sostituzione/riparazione, nei casi di 

esclusione citati, l’affidatario dovrà procedere a rendere una dichiarazione della sussistenza delle circostan-

ze di esclusione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 

Prove del sistema e del corretto funzionamento: saranno eseguite con cadenza semestrale con in fasi suc-

cessive ai normali controlli (concordate con il personale preposto). 

 

I rapporti tecnici verranno firmati in contradditorio per ogni intervento, in essi verranno riportati la notifica del-

le constatazioni all’arrivo, le operazioni effettuate e lo stato di funzionamento dell’impianto alla fine 

dell’intervento. 

 

ESCLUSIONI 

Sono esclusi dalla manutenzione qualsiasi tipo di telefono, cuffie e software aggiuntivi; parti e/o manodopera 

che si rendessero necessarie per guasti derivanti da: 

a) Uso di materiali di consumo e/o accessori diversi da quelli indicati dalla ditta affidataria; 

b) Interventi resi da terze persone non autorizzate dalla ditta affidataria 

La ditta non risponderà degli eventuali danni arrecati all’ente per il mancato funzionamento dell’impianto du-

rante il periodo degli interventi di riparazione, sempreché effettuati nei termini stabiliti. 

Non sono inclusi nel canone: la sostituzione delle batterie e dei normali materiali di consumo; riconfigurazio-

ne dell’impianto per mutate esigenze della Azienda Sanitaria. 

 



 

 

 

IMPORTO PATTUITO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE 

 

Importo annuo a base d’asta: euro 3.118,00 ( iva esclusa ), l’importo finale è determinato dall’offerta pre-

sentata per la RDO n. 1835068, così determinato 

1) Poliambulatorio Jerzu:   ICT 46 Elmeg (30 numeri)    €    417,00 

2) DSMD Lanusei:   ICT 46 Elmeg (10 numeri)    €    172,00 

3) Spresal Tortolì:    ICT 46 Elmeg (10 numeri con 2 postazioni)  €    287,00 

4) Consultorio e NPI Lanusei:  ICT 46 Elmeg (10 numeri)    €   172,00 

5) Poliambulatorio di Tortolì:  Centralino Promelit Progetto 100 (50 numeri interni); €    870,00 

6) Poliamulatorio di Lanusei:  Centralino Promelit Progetto 128 (70 numeri interni); € 1.200,00 

 

Pagamento: 60 gg data fattura con canoni semestrali posticipati. 

 

 

CONDIZIONI RISOLUTIVE 

- La ATS si riserva la possibilità di recedere dal contratto alla fine di ogni anno, senza che la ditta appal-

tatrice possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo, con semplice 

preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale; 

- La ATS si riserva la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento prima della naturale sca-

denza del medesimo (con semplice pre-avviso di 30 giorni) senza che la ditta appaltatrice possa avan-

zare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo, a seguito di Convenzioni Consip 

S.p.a. o altre Convenzioni Nazionali e/o regionali di fornitura dei servizi oggetto del presente contratto 

alle quali la ATS è obbligata ad aderire ai sensi della normativa vigente ovvero circostanze derivanti da 

analoghe disposizioni normative. 


