
 

PENSIONATO REGINA ELENA

 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto n. 2 telecamere IP per sorveglianza ingressi Istituto

 

 

Premesso che presso la Struttura è installato un sistema di videosorveglianza, che 
comprende due telecamere posizionate 
dell’Ente su via Pinerolo e via Re Umberto;

- che è stata rilevata la necessità di integrare tale sis
situati in corrispondenza del montalettighe centrale al pian terreno e al primo piano, in 
modo da poter secondo necessità ricostruire gli accessi effettivi 

- che le telecamere esterne già 
ma che per le telecamere interne si è ritenuto preferibile appoggiarsi alla rete dati
struttura, collegando quindi le apparecchiature al NAS già di proprietà dell’Ente

- che allo scopo è stato richiesto preventivo 
Carignano Borgata Ceretto n.37 CF SPRMRC63E13L219A P.IVA 10820170016
esperienza nel settore e che ha fornito installazione ed assistenza per impianti di 
videosorveglianza in altre strutture del territorio;

- che la ditta ha inviato preventivo in data 14/04/2016 allegato all’originale della presente e 
così riassumibile: 

1. Telecamera con risoluzione 1,3 Megapixel (1280 x 960) per interni, 1 Slot x microSD
fino a 64Gb (non fornita)
Day/Night: ICR, Microfono, Speaker

2. Telecamera come 1 ma con scheda wi
3. Telecamera come 1 ma risoluzione 3 megapixe
4. Telecamera come 1 ma risoluzione 3 megapixel e con scheda wi

euro 295,00 

PENSIONATO REGINA ELENA 
PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

DETERMINAZIONE 

N.17 DEL 24.05.2016 

Acquisto n. 2 telecamere IP per sorveglianza ingressi Istituto

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

presso la Struttura è installato un sistema di videosorveglianza, che 
comprende due telecamere posizionate in corrispondenza dei due cancelli di ingresso 

su via Pinerolo e via Re Umberto; 

la necessità di integrare tale sistema con ulteriori due punti di controllo, 
situati in corrispondenza del montalettighe centrale al pian terreno e al primo piano, in 
modo da poter secondo necessità ricostruire gli accessi effettivi dall’esterno 

che le telecamere esterne già presenti sono collegate ad un DVR con capacità di 4 canali, 
ma che per le telecamere interne si è ritenuto preferibile appoggiarsi alla rete dati

, collegando quindi le apparecchiature al NAS già di proprietà dell’Ente

che allo scopo è stato richiesto preventivo alla ditta IT Comunicazioni
eretto n.37 CF SPRMRC63E13L219A P.IVA 10820170016

za nel settore e che ha fornito installazione ed assistenza per impianti di 
in altre strutture del territorio; 

che la ditta ha inviato preventivo in data 14/04/2016 allegato all’originale della presente e 

con risoluzione 1,3 Megapixel (1280 x 960) per interni, 1 Slot x microSD
64Gb (non fornita) Video real-time HD, Lente 2,8 o 4 mm, F2.0, angolo 86°, 

Day/Night: ICR, Microfono, Speaker – Prezzo unitario euro 210,00 
Telecamera come 1 ma con scheda wi-fi – prezzo unitario euro 265,00
Telecamera come 1 ma risoluzione 3 megapixel – prezzo unitario euro 245,00
Telecamera come 1 ma risoluzione 3 megapixel e con scheda wi-

Acquisto n. 2 telecamere IP per sorveglianza ingressi Istituto 

presso la Struttura è installato un sistema di videosorveglianza, che 
dei due cancelli di ingresso 

tema con ulteriori due punti di controllo, 
situati in corrispondenza del montalettighe centrale al pian terreno e al primo piano, in 

dall’esterno ai reparti; 

presenti sono collegate ad un DVR con capacità di 4 canali, 
ma che per le telecamere interne si è ritenuto preferibile appoggiarsi alla rete dati della 

, collegando quindi le apparecchiature al NAS già di proprietà dell’Ente; 

alla ditta IT Comunicazioni, con sede in 
eretto n.37 CF SPRMRC63E13L219A P.IVA 10820170016, di comprovata 

za nel settore e che ha fornito installazione ed assistenza per impianti di 

che la ditta ha inviato preventivo in data 14/04/2016 allegato all’originale della presente e 

con risoluzione 1,3 Megapixel (1280 x 960) per interni, 1 Slot x microSD 
time HD, Lente 2,8 o 4 mm, F2.0, angolo 86°, 

 
prezzo unitario euro 265,00 

rezzo unitario euro 245,00 
-fi – prezzo unitario  

COPIA 



cui si aggiungono 70,00 per materiali vari (cavi, accessori, materiali di consumo) e il costo per 
la manodopera, stimato cautelativamente in euro 250,00; 

- che i prezzi proposti comprendono uno sconto del 25% rispetto ai prezzi di listino; 

- che dovendo scegliere tra i modelli è preferibile acquistare i modelli da 3 megapixel per una 
miglior nitidezza dell’immagine, e scegliere il modello fornito di scheda wi-fi per non dover 
tirare cavi fino al server rack e ridurre quindi la portata dell’intervento; 

Dato atto che le telecamere saranno posizionate in modo da non inquadrare i reparti, e che 
quindi non influiscono sulla privacy degli Ospiti e non sono utilizzabili per il controllo delle 
prestazioni dei lavoratori; 

Accertato che il cap. 32 R2015 ha sufficiente disponibilità per coprire la spesa; 

Ritenuto di procedere all’acquisto e di installare gli apparecchi;  

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di acquistare dalla ditta IT Comunicazioni in premessa generalizzata n.2 telecamere 
IP da 3 megapixel e provviste di scheda wi-fi, come meglio descritte nel preventivo 
allegato all’originale della presente, per una spesa complessiva stimata in euro 
910,00 oltre IVA; 

2) Di impegnare l’importo citato al cap. 32 Rinnovo arredi ed attrezzature residui 2015, 
e di liquidare la spesa a fornitura eseguita e a seguito di ricevimento di regolare 
fattura; 

3) Di impegnare e nei termini previsti liquidare l’IVA delle suddetta fattura, imputando 
la spesa sullo stesso capitolo 32 R2015; 

4) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, lì 24.05.2016 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 
  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI  
SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto:  Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 24.05.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet  di questo 
Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 11.08.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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