
 

 

 

 
 

 
      
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 
via Tosco Romagnola, 2280 – 56023 S. Lorenzo alle Corti – Pisa - C.F. e P.IVA 00382060507 

Tel. 050/772301 –   fax 050/772434   e-mail direttore@matteoremaggi.it 
 
 

DETERMINAZIONE   N. 127 dell’11 Ottobre 2021 
 

OGGETTO: T.P.M. S.r.l.: fornitura e installazione sistema integrato di rilevazione 

temperatura, mascherina e validità green pass ed Elettronova S.r.l. realizzazione impianto per 

l’alimentazione e la connessione dati dell’apparecchiatura oltre alla fornitura di 

elettrocalamita per la seconda porta di ingresso dell’edificio A- AFFIDAMENTO SOTTO 

SOGLIA DI LAVORI E FORNITURE.                                 

IL DIRETTORE 

Premesso che:  
con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 122 del 10/09/2021 i datori di lavoro di tutto il 

personale operante a vario titolo nelle RSA hanno l’obbligo di verificare, prima dell’ingresso in 

struttura, la validità del green pass oltre alle altre procedure di presa della temperatura e mascherina; 

 

Tenuto conto che: 

attualmente l’Azienda non ha un servizio di portierato/guardiania attivo e pertanto il personale 

effettua un auto check point con rilevazione dell’ingresso e registrazione della temperatura 

corporea; 

l’entrata in vigore della normativa sopra citata imporrà un ulteriore passaggio, ancor più sensibile, 

al momento dell’ingresso in struttura; 

 

Preso atto che: 

il consiglio di amministrazione ha espresso, come verbalizzato in data 01 ottobre 2021, la propria 

volontà di devolvere i propri gettoni all’acquisto di un sistema di rilevazione del green pass; 

 

Visto:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

 

L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 

competenze del Direttore; 

 

Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 

alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 

di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 

11/05/2020 

 

Accertato che:  
si è provveduto ad interpellare due delle ditte presenti nell’albo fornitori dell’Azienda per la 

fornitura di un sistema automatico; 

le due ditte, Base S.p.a. e T.P.M. S.r.l. hanno proposto due sistemi simili di rilevazione. 

La ditta Base ha proposto un sistema che prevede quanto richiesto oltre alla rilevazione delle 

presenze del personale, al prezzo di €.2.552,00 oltre IVA e lavori di realizzazione della linea di 
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connessione dati e fornitura di elettro calamita per l’apertura della porta in caso di riscontro 

positivo, con consegna entro 30 giorni dalla data dell’ordine; 

La ditta T.P.M. S.r.l. ha proposto un sistema che prevede quanto richiesto, al prezzo di €.1.214,00 

oltre IVA e lavori di realizzazione della linea di connessione dati e fornitura di elettro calamita per 

l’apertura della porta in caso di riscontro positivo, con consegna entro 15 giorni dalla data 

dell’ordine; 

Per l’effettuazione dei lavori è stata consultata la ditta Elettronova, attuale manutentrice degli 

impianti elettrici dell’Azienda, che ha offerto i lavori di realizzazione di presa LAN e presa di 

corrente tra le due porte di ingresso dell’edificio A e l’installazione di elettrocalamita alla seconda 

porta, il costo di €.1.100,00 oltre IVA; 

 

Atteso che:  
trattasi di acquisti non prorogabili, al fine di garantire li rispetto della normativa vigente per 

l’accesso alle RSA; 

l’importo richiesto per la fornitura è sotto soglia e pertanto si può procedere all’affidamento diretto 

della fornitura; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA: 

 

1) Di affidare alla ditta T.P.M. S.r.l. di Firenze, via Empoli, 12 P.IVA 03171060480 la 

fornitura di n. 1 terminale HIKVISION mod. DS-K1T671TM-3XF per le rilevazione 

temperatura e presenza mascherina e dispositivo, stessa marca mod. DS-KAB6-QR, per la 

lettura del green pass, comprensivo di supporto da pavimento ed installazione al costo 

complessivo di €.1.214,00 oltre IVA; 

2) Di affidare alla ditta Elettronova S.r.l. di Cascina, Viale Europa P.IVA 01482660501 i lavori 

di realizzazione delle linee elettriche e dati per l’alimentazione dei dispositivi e la fornitura 

ed installazione di elettro serratura per la seconda porta di ingresso, al costo complessivo di 

€.1.100,00 oltre IVA; 

3) Di imputare la relativa spesa di €.1.481,08 IVA compresa nell’apposito budget A112050 

“Macchine ufficio/elettroniche” del bilancio 2021; 

4) di imputare la relativa spesa di €.1.342,00 IVA compresa nell’apposito budget  A112015 

“Impianti” del bilancio 2021; 

5) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 

per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 

 

 Il  Direttore 

Dott.ssa Elisabetta Epifori 

                                                                                                                                                                            

San Lorenzo alle Corti, 11 Ottobre 2021 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________                                                                           
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