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Oggetto: 

 

 

 

 

 

 

 

Richiesta di Progetto di Migrazione dal Contratto Quadro CONSIP “SPC” 
attualmente vigente al nuovo Contratto Quadro CONSIP “SPC 2 Connettività” 
e di attivazione di nuovi servizi evolutivi per l’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) 

 

Spett.li Società aggiudicatarie del Contratto Quadro CONSIP multi-fornitore SPC 2, 

 

con riferimento a quanto in oggetto: 

 

• tenuto conto degli Obiettivi del Direttore Generale dell’ATS relativi all’armonizzazione ed 

omogeneizzazione delle procedure gestionali e organizzative volte a favorire il processo di 

unificazione in atto, nell’ambito dei quali assume particolare rilevanza la riorganizzazione delle 

attività di gestione delle forniture dell’intera ATS (come meglio rappresentato nella Deliberazione del 

Direttore Generale N. 120 del 16/03/2017); 

• considerato che è di prossima scadenza l’attuale Contratto Quadro CONSIP SPC (Sistema Pubblico 

di Connettività) che copre, in ambito multi-fornitore, le attuali esigenze di trasmissione dati delle 

singole ASSL (ex-ASL); 

• tenuto altresì in considerazione il fatto che, in base a quanto disposto dal Codice 

dell'Amministrazione Digitale, le Amministrazioni diverse dallo Stato e gli enti pubblici non economici 

nazionali non hanno l'obbligo di aderire al Contratto Quadro, ma hanno comunque la possibilità di 

farlo, scegliendo uno qualsiasi dei fornitori disponibili; 

 

tutto quanto sopra premesso 

 

la ATS della Sardegna, nell'ipotesi di avvalersi della suddetta facoltà – così come già fatto in passato dalle 

singole ex-ASL nell'ambito della precedente gara multi-fornitore - intende interpellare codeste Società al fine 

Spett.  Aggiudicatario CONSIP SPC 2 Connettività 

• Fastweb SpA - PEC 

• Vodafone SpA - PEC 

• British Telecom Italia SpA - PEC 

 

p.c.  

Al Direttore Generale ATS – dott. Fulvio Moirano 

Al Direttore Amministrativo ATS – dott. Stefano Lorusso 

Al Coordinatore Area Acquisti – dott. Roberto Di Gennaro 

 

LORO SEDI 

Prot. PG/2017/141290
del 14/04/2017
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di accedere ad informazioni utili ad orientare la propria scelta del fornitore per le proprie esigenze di servizi di 

connettività. 

 

Pertanto, si invitano le Società in indirizzo a voler comunicare a questa Azienda Sanitaria  ogni informazione 

e documentazione che si ritenga utile nel senso suindicato (ad esempio, in modo non esaustivo: profilo della 

Società, referenze correlate ad analoghi servizi realizzati per contesti simili, struttura organizzativa, 

amministrativa e tecnica a supporto dell' eventuale fornitura, descrizione delle infrastrutture già esistenti (in 

qualunque tecnologia applicabile in ambito SPC 2 o anche in ambito extra-Accordo Quadro) sul territorio 

oggetto dell’intervento, piani di investimenti futuri in infrastrutture, purché compatibili con le tempistiche 

progettuali, modalità e stima dei tempi di migrazione, proposta di costi di dettaglio e complessivi, etc). 

 

Si allega alla presente, allo scopo di indirizzare la produzione di un adeguato progetto, la specificazione del 

Piano dei Fabbisogni dell’ATS (articolato per singola ASSL, in un file .XLS) e un documento di specificazione 

di esigenze complessive ed evolutive di natura tecnico-progettuale (in un file .PDF), dal quale evincere le 

necessità dell'ATS. 

 

La documentazione richiesta va inviata all'indirizzo PEC serv.sistemiinformativi@pec.aslsassari.it e, per 

conoscenza, all'indirizzo email sistemi.informativi@aslsassari.it entro il termine perentorio del 6/05/2017. 

 

Si precisa che, immediatamente dopo la consegna degli elaborati, verranno avviate specifiche audizioni 

(sulla base di una calendarizzazione che verrà successivamente definita) con le Società in indirizzo che 

avranno presentato le proprie proposte, allo scopo di illustrare in generale le proprie soluzioni e chiarire 

eventuali elementi con specificazioni aggiuntive. 

 

Si specifica inoltre che la presente richiesta ha carattere puramente ricognitivo di mercato e, pertanto, non 

impegna l'Amministrazione in alcun modo nei confronti di codeste Società.  

 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario, e si coglie l’occasione per 

porgere i più cordiali saluti. 

 

Azienda per la Tutela della Salute 

Coordinamento Area ICT     

Dott. Piergiorgio Annicchiarico    
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