
 
Proposta n. PDEL – 2017 – 496 del 22/05/2017 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _______ DEL  _____________ 

 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   COORDINAMENTO AREA ICT  
 

 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico   firma___________________________ 
 
 
OGGETTO: Presa d’atto delle disposizioni della CONSIP SPA in merito alla sospensione 
dell’attivazione della convenzione TF5 (Telefonia Fissa 5) – Autorizzazione alle ASSL a garantire la 
continuità dei servizi telefonici della ATS Sardegna, mediante la prosecuzione dei contratti attivi con 
gli attuali fornitori in convenzione CONSIP TF4 (Telefonia Fissa 4). 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
 
L’estensore (Dott. Piergiorgio Annicchiarico):                               ______________________________  
 
Il Responsabile del Procedimento (Dott. Piergiorgio Annicchiarico): ____________________________ 
 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari: 
 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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Il COORDINATORE “AREA INFORMATION & COMMUNICATION T ECHNOLOGY”  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di nomina del dott. Giuseppe 
Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione n. 22 del 06/02/2017 che integra la Deliberazione del Direttore Generale n. 
11 del 18/01/2017 e nella quale vengono individuate ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area 
Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti;  

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PRESO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 03/01/2017, così come 
rettificata dalla successiva n. 14 del 25/01/2017, sono state individuate in via eccezionale e 
provvisoria (nelle more dell’approvazione dell’Atto Aziendale secondo le linee guida regionali e 
dell’implementazione dell’assetto organizzativo ivi delineato), le “aree tematiche” per le quali 
riveste particolare urgenza, al fine di garantire omogeneità ai relativi processi gestionali, 
l’attivazione di un apposito coordinamento aziendale e che tra di esse, in fase di prima 
individuazione ed attivazione, vi sono l’Area Tematica “Information e Communication Technologies 
– ICT” e l’ “Area Approvvigionamento Beni e Servizi”; 

PRESO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 37 del 13/02/2017, si è 
proceduto all’individuazione - in via eccezionale e provvisoria - del Direttore/Responsabile di 
Struttura per l’attività di coordinamento aziendale dell'Area Tematica “Information & 
Communication Technology”, nella persona del dott. Piergiorgio Annicchiarico, attuale Direttore 
della S.C. “Servizio Sistemi Informativi” della ASSL di Sassari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS N. 120 del 16/03/2017 recante 
“Approvazione Programmazione delle acquisizioni di beni servizi (biennio 2017/2018) ex art.. 21 D. 
LGS 50/2016 dell'ATS - Azienda per la Tutela della Salute (Prima Fase)” , con la quale, oltre ad 
approvare  la prima fase relativa alla programmazione delle acquisizioni di  beni e servizi di ATS, si 
rinviava ad altro successivo atto per la predisposizione di successive “eventuali modifiche e/o 
integrazioni alla programmazione stessa, in particolare nell’Area ICT”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS N. 234 del 18/04/2017 recante 
“Approvazione Programmazione delle acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 
D. LGS 50/2016 dell'ATS - Azienda per la Tutela della Salute (Seconda Fase) - Approvazione 
provvedimenti complementari”, con la quale venivano approvate le integrazioni alla 
programmazione nel frattempo definite, in termini di “Piano Gare ICT”, nell’ambito del 
Coordinamento di Area ICT, come anche rappresentato nella citata Deliberazione del Direttore 
Generale dell’ATS N. 234; 

CONSIDERATO che con riferimento all’Allegato 1 alla citata Deliberazione del Direttore Generale 
dell’ATS N. 234 del 18/04/2017, il quale rappresenta l’elaborato principale della programmazione 
delle acquisizioni di  beni e servizi di ATS, proprio per effetto del contributo del Coordinamento di 
Area ICT, compare (al rigo N. 56) il procedimento di adesione alla Convenzione CONSIP 
“Telefonia Fissa 5” (cosiddetta “TF 5”); 



ATTESO CHE la stipula e la conseguente attivazione della Convenzione “Telefonia Fissa 5” era 
già stata prevista entro il I° trimestre 2017, così come indicato nella news pubblicata in data 
13/12/2016 sul portale www.acquistinretepa.it (prot. PG/2017/660 del 02/01/2017 – ALLEGATO A);  

PRESO ATTO che in data 03/05/2017 è stata pubblicata da CONSIP sul portale MEPA una nuova 
news: “Telefonia fissa 5 – Si informano le Amministrazioni che, durante il periodo di stand-still 
seguente all’aggiudicazione, è pervenuto il ricorso da parte di Telecom Italia S.p.A.. Il ricorso 
contiene la richiesta, al Tribunale Amministrativo, dell’applicazione di una misura cautelare. – Le 
operazioni funzionali all’attivazione della Convenzione e dell’accordo quadro sono quindi, al 
momento, sospese in attesa dell’udienza, la cui data non è stata ancora fissata.” (prot. 
PG/2017/181830 del 22/05/2017 - ALLEGATO B); 

DATO ATTO  che, i servizi telefonici della ATS sono utilizzati principalmente nell’ambito della 
erogazione dei servizi sanitari agli utenti (interni ed esterni) e qualunque interruzione può ricadere 
nella fattispecie di “Interruzione di pubblico servizio” a norma dell’art. 340 C.P.; 

TENUTO CONTO che per definire le scadenze contrattuali delle convenzioni vigenti nelle singole 
ASSL, il Coordinatore di Area ICT ha proceduto ad una rilevazione alla quale hanno contribuito i  
Responsabili dei Sistemi Informativi delle ASSL e nella quale è stato richiesto anche di 
evidenziare: 1)  il fornitore di riferimento nell’ambito della Convenzione attualmente in vigore (TF4); 
2) i costi mensili attuali presunti; 3) i riferimenti dell’ultimo atto valido di adesione alla Convenzione 
TF4 (ALLEGATO C); 

CONDIVISO che, nelle more della definitiva attivazione della Convenzione CONSIP Telefonia 
Fissa 5, alla quale è intenzione dell’ATS aderire non appena saranno attivate “le operazioni 
funzionali all’attivazione della Convenzione e dell’accordo quadro”, è necessario garantire, senza 
soluzione di continuità, i servizi telefonici attualmente in uso; 

VALUTATO  che è altresì necessario prevedere i tempi per l’eventuale migrazione delle utenze alla 
successiva edizione della Convenzione CONSIP TF5 per servizi analoghi; 

PRESO ATTO altresì che il Coordinatore di Area ICT ha contestualmente provveduto a rilevare i 
fabbisogni previsti di ogni singola ASSL in ambito di Telefonia Fissa (a partire, in funzione delle 
prossime scadenze, come data minima di inizio, dal 01/07/2017), individuando contestualmente gli 
importi necessari (presunti) per sopperire alle necessità delle singole ASSL, mediante prosecuzioni 
di adesione a TF4, fino al massimo del 31/12/2017, con gli attuali fornitori in convenzione TF4, 
ovvero Fastweb e TIM (ALLEGATO D); 

 
PROPONE 

1. Di prendere atto  della comunicazione della CONSIP S.p.A. in merito all’attivazione della 
Convenzione Telefonia Fissa 5 (ALLEGATO B); 

2. Di prendere atto che le esigenze previsionali di budget per la Telefonia Fissa delle singole 
ASSL fino al 31/12/2017 sono riportate nella tabella seguente: 

 

Area Periodo Importo presunto (IVA inclusa) Fornitore  

ASSL Sassari dal 01/07/2017 al 31/12/2017  € 128.100,00  FASTWEB 

ASSL Olbia dal 16/09/2017 al 31/12/2017  € 21.000,00  TIM 

ASSL Nuoro dal 15/09/2017 al 31/12/2017  € 35.000,00  TIM 

ASSL Lanusei dal 01/07/2017 al 31/12/2017  € 48.800,00  TIM 

ASSL Oristano dal 01/07/2017 al 31/12/2017  € 72.000,00  FASTWEB 

ASSL Sanluri dal 01/07/2017 al 31/12/2017  € 23.180,00  FASTWEB 

ASSL Carbonia dal 01/07/2017 al 31/12/2017  € 145.000,00  TIM 

ASSL Cagliari dal 01/07/2017 al 31/12/2017  € 208.986,00  FASTWEB 

3. Di disporre  che – con singolo specifico atto a carico di ciascuna ASSL – i Direttori di ASSL, a 
valere sul budget 2017 loro assegnato, nelle more della definitiva attivazione della convenzione 
CONSIP Telefonia Fissa 5, assicurino la continuità operativa dei servizi telefonici attualmente 



in vigore mediante prosecuzioni di adesione a TF4, fino al massimo del 31/12/2017, con gli 
attuali fornitori in convenzione CONSIP. 

 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE  
COORDINATORE “AREA INFORMATION & COMMUNICATION TECH NOLOGY” 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto  della comunicazione della CONSIP S.p.A. in merito all’attivazione della 
Convenzione Telefonia Fissa 5 (ALLEGATO B); 

2. Di prendere atto che le esigenze previsionali di budget per la Telefonia Fissa delle singole 
ASSL fino al 31/12/2017 sono riportate nella tabella seguente: 

 

Area Periodo Importo presunto (IVA inclusa) Fornitore  

ASSL Sassari dal 01/07/2017 al 31/12/2017  € 128.100,00  FASTWEB 

ASSL Olbia dal 16/09/2017 al 31/12/2017  € 21.000,00  TIM 

ASSL Nuoro dal 15/09/2017 al 31/12/2017  € 35.000,00  TIM 

ASSL Lanusei dal 01/07/2017 al 31/12/2017  € 48.800,00  TIM 

ASSL Oristano dal 01/07/2017 al 31/12/2017  € 72.000,00  FASTWEB 

ASSL Sanluri dal 01/07/2017 al 31/12/2017  € 23.180,00  FASTWEB 

ASSL Carbonia dal 01/07/2017 al 31/12/2017  € 145.000,00  TIM 

ASSL Cagliari dal 01/07/2017 al 31/12/2017  € 208.986,00  FASTWEB 

3. Di disporre  che – con singolo specifico atto a carico di ciascuna ASSL – i Direttori di ASSL, a 
valere sul budget 2017 loro assegnato, nelle more della definitiva attivazione della convenzione 
CONSIP Telefonia Fissa 5, assicurino la continuità operativa dei servizi telefonici attualmente 
in vigore mediante prosecuzioni di adesione a TF4, fino al massimo del 31/12/2017, con gli 
attuali fornitori in convenzione CONSIP. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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