
Delibera firmata digitalmente

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527 

IL DIRETTORE GENERALE DR. PIERLUIGI TOSI

coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo DR.GIACOMO CENTINI

Direttore Sanitario DR.SSA SILVIA BRIANI

Ricordato che la Giunta Regionale Toscana con Delibera n. 424 dell’11.06.2007 ha espresso parere

favorevole sul nuovo Statuto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese adottato con

Deliberazione del Direttore Generale n. 193 del 19.04.2007, e con successiva Delibera n. 6 del

10.01.2011 ne ha approvato la susseguente modifica di cui alla Deliberazione del Direttore Generale

n. 435 del 05.10.2010;

Letta  e  valutata  la  proposta  allegata  al  presente  provvedimento  a  formarne  parte  integrante  e

sostanziale (Allegato 1) con la quale il proponente/responsabile del procedimento Ing. Paolo Vecci

Innocenti – Dirigente della U.O.C. Manutenzioni, propone l’adozione di atto recante ad oggetto

“Approvazione procedura di gara per concessione in locazione spazi sulla copertura (edifici Lotto

2°,  3° e 4°) di  proprietà dell'A.O.U.S.  destinati  alla realizzazione di  stazioni  base per telefonia

mobile”;

Ritenuto opportuno,  preso atto di  quanto sopra specificato,  di  approvare la  richiesta  di  cui

sopra, in considerazione della coerenza con gli scopi e le finalità dell’A.O.U.S.;

Considerato pertanto di far propria la proposta allegata, recependola integralmente, nei termini e

per le motivazioni sopra esposte;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. Di far propria la proposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale

(Allegato 1), di approvarla integralmente nei termini indicati.

2. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2,

della L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005.
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ALLEGATO 1
PROPOSTA

OGGETTO: Approvazione procedura di gara per concessione in locazione spazi
sulla copertura (edifici Lotto 2°, 3° e 4°) di proprietà dell'A.O.U.S. destinati alla
realizzazione di stazioni base per telefonia mobile.

Proposta numero 34 del 10.01.2017

Struttura proponente: U.O.C. Manutenzioni

Ricordato che la Giunta Regionale Toscana con Delibera n. 424 dell’11.06.2007 ha espresso parere

favorevole sul nuovo Statuto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese adottato con

Deliberazione del Direttore Generale n. 193 del 19.04.2007, e con successiva Delibera n. 6 del

10.01.2011 ne ha approvato la susseguente modifica di cui alla Deliberazione del Direttore Generale

n. 435 del 05.10.2010.

E'  emersa  la  necessità  di  installare  tre  stazioni  base  per  telefonia  mobile  per  migliorare  le

comunicazioni  telefoniche  nell’area  ospedaliera.  A tal  fine  l’Azienda  Ospedaliera  Universitaria

Senese mette a disposizione di ditte specializzate l’area per l’installazione di tre stazioni base per

telefonia mobile sugli spazi sulla copertura degli edifici Lotti 2°, 3° e 4° - l'attrezzatura (antenna) è

a carico della ditta.

L'U.O.C. Manutenzioni ha predisposto i seguenti elaborati:

-  bando di gara;

-  planimetria generale;

-  istanza da compilare ed altri documenti;

-  schema di contratto;

Al fine di individuare le società interessate ad installare le tre stazioni base per telefonia mobile

emerge la necessità di pubblicizzare tale procedura per almeno 30 giorni.

L' aggiudicazione avverrà con il metodo della miglior offerta per la locazione degli spazi, che, nel

caso specifico,  è costituita dal  prezzo più alto da pagarsi  all’Azienda Ospedaliera Universitaria

Senese.

Ciò premesso, lo scrivente Responsabile del Procedimento degli interventi di cui sopra,

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005.
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P R O P O N E

1) Per  i  motivi  espressi  in  premessa,  di  indire  la  procedura  aperta  per  la  concessione  in

locazione  di  tre  spazi  sulla  copertura  (Lotti  2,  3  e  4)  di  proprietà  dell’Azienda  Ospedaliera

Universitaria Senese destinati alla realizzazione di stazioni base per telefonia mobile;

2) Di approvare gli elaborati indicati in premessa;

3) Di stabilire che l’aggiudicazione avverrà col metodo della migliore offerta per la locazione

determinato in base al prezzo più alto;

4) Di affidare la locazione degli spazi a seguito di avviso di pubblicazione sul sito aziendale,

sull’Osservatorio dei Contratti ed all’Albo Pretorio del Comune di Siena;

5) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Paolo Vecci Innocenti.

Il Responsabile U.O.C. Manutenzioni 
(Ing. Paolo Vecci Innocenti)

Il Responsabile del procedimento

(Ing. Paolo Vecci Innocenti)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005.


