A.P.E.S. s.c.p.a.

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a

Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 76 del 12/06/2020

ADEGUAMENTO STRUTTURA A.P.E.S. EMERGENZA COVID-19 FORNITURA DI PRODOTTI E
SERVIZI “SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI”.

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto

il

decreto

del

Presidente

del

Consiglio

dei

ministri

“Ulteriori

disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020 e successive integrazioni e modifiche
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo

dell'epidemia

e

l'incremento

dei

casi

sul

territorio

nazionale;

Si ritiene necessario per una ripresa del servizio in sede adeguare la struttura al fine
di contrastare l'evolversi della diffusione epidemiologica, mediante l'installazione di
termoscanner in grado di monitorare l'accesso dei dipendenti di Apes affinchè avvenga in
piena sicurezza individuando il regolare utilizzo di dispositivi di sicurezza, quali
mascherine, ed individuando eventuali stati febbrili;
Il monitoraggio prevederà un dissuasore acustico nei confronti del dipendente ed un
alert al responsabile individuato per il monitoraggio dei casi con eventuali stati
febbrili che oltrepasseranno il raggio d'azione del termoscanner pur avendo avuto
indicazioni differenti.
A seguito di una ricerca di mercato interna Telecom Italia ha proposto un prodotto
confacente alle nostre esigenze in grado di garantire una adeguata prevenzione alla

diffusione epidemiologica;
Telecom ha proposto un prodotto in grado di rilevare la presenza di mascherina o
eventuale stato febbrile utilizzando un campo d'azione determinato dalla grandezza del
varco aziendale presso la struttura senza pretendere l'identificazione del dipendente in
una sagoma definita dallo strumento, garantendo una immediata identificazione ed
evitando qualsiasi atteggiamento elusivo allo strumento.
Il prodotto sarà coadiuvato da un supporto metallico da posizionare all'ingresso come
basamento per l'installazione del dispositivo DS-K1T671TM-3XF;
Telecom Italia ha presentato un preventivo di spesa ritenuto congruo di € 4.000,00 oltre
IVA come meglio dettagliato nel documento allegato con pagamento in un'unica soluzione a
seguito di installazione e messa in funzione del dispositivo;
Oltre all'acquisto del prodotto si ritiene necessario, al fine di garantire la perfetta
efficienza degli apparati forniti, un servizio di assistenza ordinaria e straordinaria
costituito dai seguenti servizi compresi nel canone:
· N° 1 Vista on site a cadenza semestrale dalla data di collaudo, al fine di verificare
ed aggiornare le componenti SW, firmware etc, ove resi disponibili da parte del
produttore, verifica del corretto focus ed impostazioni della TLC;
· N° 1 Intervento straordinario on site (max1 per annualità) ² al fine di ripristinare
localmente casi di fermo macchina non gestibili da remoto;
· Interventi di assistenza da remoto illimitati (ove le apparecchiature possono fruire
di connettività remota concessa da parte del Cliente) con orario di ufficio 9,00/13,00 –
14,00/18,00 lun-ven;
· Help desk dedicato attraverso l’applicativo Helpdeskadvanced10 con gestione del ticket
di
intervento;
Tale servizio di assistenza avrà un canone annuale pari a € 870,00 oltre IVA e prevede
il pagamento bimestrale posticipato a partire da mese di Giugno 2020;
Pertanto si impegna per l'anno 2020 € 4.000 oltre IVA sul conto 11.3.1.1 ed € 507,50
oltre IVA sul conto 30.7.1.7;
Per l'anno 2021 si prevede un impegno di spesa pari a € 362,5 sul conto 30.7.1.7.

Finanziamento: Fondi propri di Apes (bilancio)
11.3.1.1
30.7.1.7

Descrizione Capitolo: Cespiti
Gestione servizio informatico
Codice Capitolo: 11.3.1.1 30.7.1.7
Decorrenza: 01/05/2020 - Scadenza: 30/06/2021

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
DECIDE

Di impegnare l'importo di € 4.000,00 oltre IVA sul conto 11.3.1.1 per la fornitura del
sistema di controllo accessi e di impegnare € 870,00 oltre IVA per il servizio di
assistenza ordinaria e straordinaria fino al 30/06/2021 con pagamento bimestrale
posticipato alla società Telecom Italia Spa C.F. 00488410010 con sede legale in Via
Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano;
Pertanto per l'anno 2020 si impegnano € 4.507,50 oltre IVA
Per l'anno 2021 si impegnano € 362,50 oltre IVA
Chiede che il presente atto si trasmesso al D.P.O. di Apes.

Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è
nominato nella persona di: Enrico Quinti

Il presente atto è corredato da n. 1 allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale.
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Viareggio, LU 55049

Spett.le
A.P.E.S. S.C.P.A.
Via Enrico Fermi4
56126 Pisa (PI)
C.F. 0000001699440507
c.a.
dott. Enrico Quinti

Prot. n.°421773 del 07/05/2020

Oggetto: Offerta economica per la fornitura di prodotti e servizi inerente “sistema di controllo accessi
prevenzione Covid – 19”.

Siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione la nostra migliore offerta relativa ai prodotti in
oggetto.

Vi ricordiamo che il referente commerciale TELECOM ITALIA S.p.A. a Voi dedicato è il sig.
Simone Cioli Tel. 331-6019041 cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti.

Firma e timbro del Cliente _______________________________

TIM S.p.A.
Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799
Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
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OGGETTO DELL’OFFERTA
Fornitura di prodotti e servizi “sistema di controllo accessi prevenzione Covid – 19”.
Al fine di aderire specularmente alle necessità espresse da parte del Cliente, si propone l’impiego di
telecamere termografiche professionali, in grado di garantire un elevato grado di affidabilità relativo
ai seguenti fattori:
• Precisione della misura della temperatura corporea;
• Distanza di misurazione (fino a 2Mt.);
• Elevata rapidità nella misurazione;
• Multifunzionalità misurazione della temperatura corporea e utilizzo della mascherina;
• Tempestività di risposta;
• Polivalenza di utilizzo (tlc+lettore di badge integrato).
Doveroso puntualizzare che Il prodotto, che di seguito descriveremo puntualmente, si distingue
diametralmente da prodotti esteticamente similari presenti sul mercato, in quanto essi adottano
per la misurazione della temperatura corporea la tecnologia termo-pile, la stessa adottata dai
termometri portatili di bassa fascia, intuitivamente non rapportabili qualitativamente alla tecnologia
di riconoscimento facciale e gli algoritmi di video analisi, presenti nelle telecamere termografiche
professionali.
DESCRIZIONE SOLUZIONE
Varco di accesso del personale dipendente:
Si propone la fornitura installazione e configurazione di n°1 telecamera termografica di marca
Hikvision mod. DS-K1T671TM-3XF completa dell’accessori di supporto a terra di marca Hikvision
mod. DS-KAB671-B.
La telecamera sarà installata a bordo del proprio accessorio di sostegno, il quale sarà a sua volta
ancorato, per mezzo di idonei sistemi di fissaggio ad un basamento messo a disposizione da parte
del Cliente. Il manufatto sarà posizionato sul lato destro rispetto all’ingresso, in prossimità del desk
di reception. All’interno del desk di reception, saranno installati il cavo di rete Cat.6 ed il cavo di
alimentazione elettrica, che raggiungeranno rispettivamente lo switch e l’alimentatore in bassa
tensione, entrambi previsti in fornitura. Questi apparati saranno collocati sempre all’interno del
desk, in prossimità dell’attuale PC.
A bordo di un nuovo PC messo a disposizione da parte del Cliente, sarà installato l’applicativo SW di
VMS che permetterà la gestione e la visualizzazione delle immagini e degli eventuali allarmi generati
dalla telecamera. Grazie a questo applicativo SW opportunamente configurato, sarà possibile,
fruendo dell’attuale infrastruttura di rete, inviare in tempo reale una e-mail riportante gli elementi

Firma e timbro del Cliente _______________________________

TIM S.p.A.
Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
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descrittivi e fotografici relativi all’allarme, scaturito a causa di temperatura corporea anomala e/o
mancanza dell’obbligatoria mascherina. L’applicativo SW permetterà inoltre di gestire le
registrazioni degli eventi in ottemperanza a quanto previsto dal vigente GDPR in ambito di privacy.
Nel caso specifico si consiglia di registrare esclusivamente le immagini relative agli eventuali allarmi
scaturiti da temperatura corporea anomala e/o mancanza del DPI (mascherina), al fine di essere in
possesso di una prova tangibile, tale da giustificare la mancata concessione all’accesso nei locali da
parte delle maestranze Aziendali.
Il dispositivo è dotato di un sistema di interazione audio in lingua Italiana. Nel caso che l’avventore
abbia una temperatura corporea inferiore ai 37,5° ed indossi la prevista mascherina di protezione,
l’apparecchiatura emetterà un messaggio di benvenuto, diversamente in caso di temperatura
corporea superiore ai 37,5° e/o rilevi la mancanza della mascherina di protezione, il dispositivo
emetterà una comunicazione relativa al tipo di allarme/i riscontrato/i e contemporaneamente
invierà la segnalazione e-mail al previsto destinatario/i.
Servizio di assistenza a canone bimestrale posticipato:
Al fine di garantire la perfetta efficienza degli apparati forniti, si propone un servizio di assistenza
ordinaria e straordinaria costituito dai seguenti servizi compresi nel canone:
• N° 1 Vista on site a cadenza semestrale dalla data di collaudo, al fine di verificare ed
aggiornare le componenti SW, firmware etc, ove resi disponibili da parte del produttore,
verifica del corretto focus ed impostazioni della TLC;
• N° 1 Intervento straordinario on site (max1 per annualità) ² al fine di ripristinare localmente
casi di fermo macchina non gestibili da remoto;
• Interventi di assistenza da remoto illimitati (ove le apparecchiature possono fruire di
connettività remota concessa da parte del Cliente) con orario di ufficio 9,00/13,00 –
14,00/18,00 lun-ven;
• Help desk dedicato attraverso l’applicativo Helpdeskadvanced10 con gestione del ticket di
intervento;

Firma e timbro del Cliente _______________________________

TIM S.p.A.
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CONDIZIONI ECONOMICHE
Varco di accesso del personale dipendente:
Codice
Prodotto

Produttore

DSK1T671TM3XF

Hikvision

DS-KAB671-B

Hikvision

SW..IGS-501T

Planet

SW..PWR-4012

MeanWell

iVMS4200
VACC

Hikvision
SMAU-GFI

INSTTVCC

SMAU-GFI

Descrizione
7-inch LCD touch screen,2 Mega pixel wide-angle lens
Built-in Mifare card reading module;
Max.50,000 faces capacity , Max.50,000 cards;
verification methods：Supporting fast temperature measurement and face/card recognition
with fever screening
Authentication distance: 0.3-2 m.
Temperature range: 30-45℃, accuracy: ±0.5℃;
Supports 6 attendance status, including check in, check out, break in, break out, overtime in,
overtime out
Face Recognition Duration(1:N) ≤0.2s
Mask detection：Supporting face mask wearing alert and forced mask wearing alert without
power supply.
The mounting pole for DS-K1T671TM-3XF
Material：SPCC
Weight：6.7 kg (14.8 lb.)
Dimension (W × H × D)：98.5 mm × 1342 mm × 225 mm (3.9" × 52.8" × 8.9")
without power supply.
IP30 Slim type 5-Port Industrial Gigabit Ethernet Switch (-40 to 75 degree C)
Physical Port
–5-Port 10/100/1000Base-T RJ-45 with auto MDI/MDI-X function
Power Requirement 12 or 48V DC, Redundant power with polarity reverse protection
function
12V, 40W Din-Rail Power Supply
Key Features PWR-40-12 (MEAN WELL/ MDR-40-12)
• Universal AC input / Full range • Protections: Short circuit / Overload / Over voltage • Cooling
by free air convection • For installation on DIN rail TS-35/7.5 or 15 • NEC class 2 / LPS
compliant (12V, 24V, 48V only) • LED indicator for power on • DC OK relay contact • No load
power consumption<0.75W • 100% full load burn-in test
VMS-4200 Client Software
Accessori vari di installazione e cablaggio
Servizio di installazione e configurazione sarà svolto da Ns. personale dipendente, composto
da tecnici e sistemistici specializzati. Gli oneri indicati sono comprensivi di trasferta e vitto del
personale.

Totale offerta € 4.000,00 + I.V.A.

Servizio di assistenza a canone bimestrale posticipato:
Totale offerta € 870,00 + I.V.A.

Firma e timbro del Cliente _______________________________

TIM S.p.A.
Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799
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(²Token di intervento on site suppletivo dedicato alla clientela a contratto: € 315,00)

TOTALE OFFERTA COMPLESSIVA € 4.870,00 + I.V.A.
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Validità del contratto: dalla data di sottoscrizione per accettazione della presente offerta da parte del Cliente
Durata contrattuale: 12 mesi dalla data di consegna/installazione/collaudo.
Tempi di fornitura/installazione/attivazione del servizio/Collaudo: 30 gg lavorativi dalla data di firma contratto
Garanzia: tutti i prodotti menzionati nella presente proposta economica, sono soggetti a norma di legge della
copertura in garanzia offerta da ogni singolo produttore. Non rientrano nella copertura in garanzia dei
prodotti: L’uso improprio, danneggiamenti di qualsiasi natura, danni da eventi atmosferici e qualsivoglia uso e
o danneggiamento non rientrante nei parametri di garanzia espressi da ogni singolo produttore.
Oneri Fiscali: Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi al netto di IVA; l’IVA è a carico del Cliente.
Oneri per la sicurezza (D.Lvo 81/2008): La presente offerta economica è al netto di eventuali costi legati agli
oneri di sicurezza sul lavoro. Nel caso di presenza di rischi specifici dichiarati dal Cliente mediante invio di
DUVRI o altro documento equipollente che dovessero necessitare di attività e oneri aggiuntivi, Tim S.p.A.
invierà un’offerta integrativa a copertura degli oneri di sicurezza.
Modalità di Fatturazione: al collaudo del progetto/soluzione, in unica soluzione per il varco di accesso del
personale dipendente. In canoni bimestrali posticipati (mesi 12) per il servizio di assistenza.
Condizioni di pagamento: 30 giorni dalla data di emissione fattura.
Modalità di pagamento per fattura vendita prodotti: bonifico bancario
Validità dell’offerta: 30 giorni dalla data della presente offerta. La quotazione è riferita a tutto ciò che è
riportato nell’offerta economica. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito
all’interpretazione e/o esecuzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di ROMA.
DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DEI PRINCIPI ETICO-COMPORTAMENTALI
La società Tim S.p.A. dichiara che, in tutte le attività svolte ai fini della presentazione della presente Offerta,
sono state rispettate le condizioni contenute nel “Codice Etico” e nei “Principi di Comportamento con la
Pubblica Amministrazione”, adottati dal Gruppo Telecom Italia. La società Tim S.p.A. si impegna inoltre
all’osservanza di dette disposizioni in tutte le fasi di negoziazione che dovessero intervenire successivamente
alla presentazione dell’Offerta.
Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed in attesa di un Vostro cortese
riscontro, porgiamo distinti saluti.

TIM SPA
TUCCORI Alberto

Firma e timbro del Cliente _______________________________

TIM S.p.A.
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Il Cliente sottoscrivendo la seguente offerta dichiara quanto segue:
• di aver preso visione e di essere a conoscenza della Dichiarazione di consenso ai sensi del nuovo
Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito GDPR) e delle
disposizioni ancora applicabili della legge n° 196/03 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali”. A tal proposito dichiara che i dati trattati nell’ambito della presente
offerta sono classificabili come “GENERICI NON PERSONALI” oppure “PERSONALI”.
• che non esistono rischi specifici ai sensi dell’art. 26 D.Lvo 81/2008 per il personale che dovrà eseguire i
lavori o in caso contrario si impegna a fornire la documentazione prevista ai sensi di legge alla data di
sottoscrizione del contratto
Riservatezza: Il Cliente si impegna a mantenere riservate le informazioni relative alla presente offerta e tutte le
comunicazioni scritte o verbali fornite da Tim S.p.A. in connessione a tale offerta. Si impegna altresì a mettere
in atto le misure necessarie ad evitare che dipendenti o collaboratori divulghino in tutto o in parte tali
informazioni a rappresentanti terzi senza una preventiva ed esplicita autorizzazione scritta di Tim S.p.A..
Referenziabilità: Il Cliente presta il proprio consenso a che Tim S.p.A. comunichi a soggetti terzi i dati relativi al
presente contratto (come l'oggetto, la durata, il corrispettivo, il nome o la denominazione del Cliente, ecc .)
quale referenza al fine della promozione e commercializzazione di propri prodotti e/o servizi analoghi a quelli
oggetto del presente contratto.
MODALITA’ DI ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA:
tramite firma per accettazione della presente offerta economica integrata con i seguenti dati:
Denominazione o Ragione sociale: _____________________________
Sede Legale: ______________________________
Codice Fiscale /Partita IVA: _______________________________
Sede destinataria delle fatture: ______________________________
Sede destinataria della fornitura: _______________________________
Estremi identificativi del Sottoscrittore:
Nome: ___________________________
Cognome: ____________________________
Qualifica: ____________________________
Luogo e Data di nascita: ____________________________
Residenza: _______________________________
Estremi documento di riconoscimento:
Patente

Carta di Identità

Passaporto

Numero: _____________________________
Rilasciato da: __________________________
Indirizzo di posta elettronica la quale inoltrate comunicazioni inerenti al contratto:
______________________________________________________________

Firma e timbro del Cliente _______________________________
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Il Proponente
Firmato digitalmente da Enrico Quinti
Data: 05/06/2020
Verifica di legittimità a cura dell’ufficio legale
Positiva
Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
Data: 05/06/2020
Verifica di regolarità contabile a cura del Responsabile Risorse
Positiva
Firmato digitalmente da Teresa Serrentino
Data: 07/06/2020

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 12/06/2020 ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo

23ter

del

decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

-

Codice

