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Il COORDINATORE “AREA INFORMATION & COMMUNICATION T ECHNOLOGY”  
 

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 3/01/2017, 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” (ICT), nella persona del dott. Piergiorgio Annicchiarico, attuale 
Direttore della S.C. “Servizio Sistemi Informativi” della ASSL di Sassari; 

PRESO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale 446 del 22/06/2017, recante 
“Funzione di coordinamento aziendale per Aree Tematiche di cui alla Deliberazione del Direttore 
Generale n. 14 del 25 gennaio 2017” si è confermato tale incarico, nelle more 
dell’implementazione dell’assetto organizzativo e gestionale definito dal nuovo Atto Aziendale; 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016), ed in particolare l’art.1 dai commi 512 
al 517, nei quali si afferma che: 

• Comma 512 - “Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono 
ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”; 

• Comma 513 - “L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per 
l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio 
dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o 
categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei 
relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione 



 
 

corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza 
strategica”; 

• Comma 514 – “Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore 
interessato sentita l'AgID per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano 
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma 
gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda 
aggregata di cui al predetto Piano”; 

• Comma 515 – “La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di 
spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della 
spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al 
triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata 
tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al 
comma 513”; 

• Comma 516 -  “Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad 
approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a 
seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il 
bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad 
assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai 
sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid”; 

• Comma 517 – “La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai 
fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS N. 120 del 16/03/2017, proposta dal  
Coordinatore dell’Area “Area Approvvigionamento Beni e Servizi” e 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, proposta dal  
Coordinatore dell’Area “Area Approvvigionamento Beni e Servizi” e recante “Approvazione 
Programmazione delle acquisizione 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 del 18/04/2017; 

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. 55) il procedimento di adesione al Contratto Quadro “Sistema 
Pubblico di Connettività” (cosiddetto “SPC 2 Connettività”), definito a seguito della gara CONSIP 
“Procedura ristretta per l’affidamento dei Servizi di Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di 
Connettività (SPC) - Id 1367”; 

CONSIDERATO che la suddetta Gara è stata affidata da CONSIP - stipulando in data 23 maggio 
2016 i Contratti Quadro OPA - a tre fornitori, ovvero: 1. Tiscali Italia SpA (cui è poi subentrata 
Fastweb SpA per effetto dell’acquisizione di ramo d’azienda di Tiscali e a seguito di relativo 
nullaosta di Consip comunicato il 12/01/2017); 2. Vodafone SpA; 3. British Telecom Italia SpA, 
nell’ambito dei quali le Amministrazioni diverse dallo Stato e gli enti pubblici non economici 
nazionali hanno comunque la possibilità di scegliere uno qualsiasi dei fornitori disponibili; 



 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N. 282 del 05/05/2017 con la quale si è preso atto 
dell’avvio della procedura unificata a livello ATS per l’adesione al Contratto Quadro CONSIP 
“Sistema Pubblico di Connettività” e con la quale, contestualmente, si sono autorizzate le ASSL 
alla sottoscrizione di contratti-ponte con gli attuali fornitori di servizi di connettività già stipulati 
nell’ambito del Contratto Quadro CONSIP SPC precedente, sino a completamento delle procedure 
di adesione e a conseguente migrazione delle reti delle ASSL; 

CONSIDERATO che il Coordinatore di Area ICT, in collaborazione con i responsabili dei Servizi 
Sistemi Informativi delle ASSL, ha provveduto a rilevare i fabbisogni attuali e previsti di ogni 
singola ASSL in ambito di Sistema Pubblico di Connettività (determinando il cosiddetto “Piano dei 
Fabbisogni” di ATS), individuando i requisiti per la costruzione di un sistema di connettività 
caratteristico di ATS nella modalità “inter-ASSL” (ovvero, “rete delle reti ASSL”); 

PRESO ATTO altresì che il Coordinatore di Area ICT ha inoltre provveduto a formulare richiesta ai 
sopra citati fornitori di produrre ogni informazione e documentazione utile alla scelta dell’operatore 
economico nelle modalità non vincolanti sopra riportate, e con il quale stipulare i Contratti Esecutivi 
OPA per la fornitura dei servizi di connettività aziendale di pertinenza di ciascuna ASSL; 

TENUTO CONTO che in relazione al dimensionamento di massima di costo annuo ricorrente 
indicato nella Deliberazione del Direttore Generale N. 234 del 18/04/2017, ammontante a 
complessivi € 990.889,00 (IVA Inclusa) si sono successivamente rilevati i seguenti errori materiali: 

1. nella sopra citata Deliberazione N. 234 del 18/04/2017, per effetto di un mero errore 
materiale, il valore indicato di € 990.889,00 (IVA Inclusa) deve in realtà intendersi pari a € 
990.889,00 (IVA Esclusa); 

2. nella rilevazione dei fabbisogni da parte delle singole ASSL e conseguente rilevazione del 
valore di dimensionamento di massima di costo annuo ricorrente complessivo riportato 
nella sopra citata Delibera N. 234 del 18/04/2017, per mero errore materiale, le ASSL di 
Nuoro e Oristano hanno indicato un valore dei costi ricorrenti inferiore, determinando 
conseguentemente i seguenti incrementi rispetto al costo annuo complessivo per l’intera 
ATS: 

- ASSL Nuoro:   + € 22.877,52; 

- ASSL Oristano:  + € 87.569,83; 

PRESO ATTO quindi che, per effetto della correzione degli errori materiali di cui sopra, il 
dimensionamento di massima di costo annuo complessivo attualmente sostenuto per i servizi di 
connettività SPC è rideterminato in € 1.101.336,35 (IVA Esclusa); 

DATO ATTO delle attività di natura tecnica ed economica eseguite, come di seguito specificato: 

a) trasmissione nota a firma del Coordinatore di Area ICT (Prot. PG/2017/141290 del 
14/04/2017) alle società aggiudicatarie del Contratto Quadro CONSIP multi-fornitore SPC 
2, avente per 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), 
contenente la specifica delle esigenze progettuali e dei requisiti ATS, nonché dei Piani dei 
Fabbisogni di ogni singola ASSL; 

b) recepimento delle Proposte Progettuali da parte dei fornitori, quali società aggiudicatarie 
del Contratto Quadro CONSIP multi-fornitore SPC 2, e conseguente valutazione – da parte 
del Coordinatore di Area ICT supportato dal gruppo tecnico individuato in sede di 
coordinamento - delle stesse proposte progettuali presentate dagli operatori economici; 

c) attivazione di audizioni dei singoli fornitori presentanti le Proposte Progettuali richieste 
(Fastweb SpA e Vodafone SpA), con l’obiettivo di illustrare e approfondire la propria 
proposta, e conseguente relativa formulazione, da parte del Coordinatore di Area ICT e del 
gruppo tecnico, di osservazioni, quesiti, richieste di chiarimenti e adeguamenti ai Piani dei 
Fabbisogni e alle relative Proposte Progettuali; 



 
 

d) formulazione da parte dei fornitori degli adeguamenti delle proprie Proposte Progettuali, 
conseguenti all’audizione di cui al punto precedente; 

e) attività di verifica - da parte dei responsabili dei Sistemi Informativi delle singole ASSL (o 
propri delegati) - sulle diverse proposte formulate dai fornitori, svoltasi con audizioni 
individuali con il Coordinatore di Area ICT e il gruppo tecnico, mirate all’analisi dei contenuti 
progettuali, ognuno per quanto di propria competenza; 

f) fase conclusiva delle attività di natura tecnica ed economica, svolta da parte del 
Coordinatore Area ICT e del gruppo tecnico, volta ad affinare e perfezionare i Piani dei 
Fabbisogni delle singole ASSL; 

CONSIDERATO che, a seguito delle attività di cui sopra, si è conclusivamente rilevato che la 
Proposta Progettuale che aderisce meglio alle esigenze dell’ATS è quella di Fastweb SpA; ciò 
anche a seguito dell’unanime indicazione in tal senso da parte dei responsabili dei Sistemi 
Informativi (o propri delegati) delle singole ASSL avvenuta durante l’attività di verifica tramite 
audizioni di cui al precedente punto e); 

VISTA la Proposta Progettuale definitiva (prot. Fastweb N. SSAC20170000009878-3 del 
07/07/2017 – Prot. ATS PG/2017/245290 del 10/07/2017 - ALLEGATO A) trasmessa dal fornitore 
Fastweb SPA a seguito della sopra citata audizione e della successiva fase conclusiva delle 
attività di natura tecnica ed economica; 

DATO ATTO che sulla base della sopra citata Proposta Progettuale, il costo annuo (IVA Esclusa) 
complessivo di erogazione del servizio per ATS Sardegna da parte del fornitore Fastweb 
relativamente ai Contratti OPA Esecutivi “Connettività SPC 2” ammonta a € 1.018.527,84 
(compresi servizi professionali) e che il costo Una Tantum (IVA Esclusa) della stessa Proposta 
Progettuale ammonta a € 28.390,90 - come da tabella seguente: 

 Costi Connettività  
(IVA Esclusa) Costi Sicurezza (IVA Esclusa)  Servizi Professionali  

ASSL Una Tantum Importo 
Annuo Una Tantum Importo Annuo  Importo Annuo 

SASSARI € 3.340,28 € 150.116,56 € 663,43 € 3.987,36 € 1.392,00 

OLBIA € 2.743,40 € 145.334,73 € 663,43 € 3.987,36 € 556,80 

NUORO € 1.733,50 € 103.416,90 € 663,43 € 3.987,36 € 556,80 

LANUSEI € 1.147,48 € 78.183,91 € 663,43 € 3.987,36 € 556,80 

ORISTANO € 3.610,41 € 118.092,37 € 663,43 € 3.987,36 € 556,80 

SANLURI € 1.642,41 € 89.586,22 € 663,43 € 3.987,36 € 556,80 

CARBONIA € 2.936,04 € 105.945,35 € 663,43 € 3.987,36 € 556,80 

CAGLIARI € 5.929,94 € 189.828,11 € 663,43 € 3.987,36 € 1.392,00 

Totale  € 23.083,46 € 980.504,16 € 5.307,44 € 31.898,88 € 6.124,80 

CONSIDERATO pertanto che, rispetto al valore di dimensionamento di massima di costo annuo 
complessivo attualmente sostenuto da tutte le ASSL per i servizi di connettività SPC, si realizza un 
risparmio pari a € 82.808,51 (IVA Esclusa), equivalente ad una percentuale del – 7,52% rispetto a 
tale costo annuo ricorrente attuale; 

VISTO il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 - 2019, 
recentemente approvato e pubblicato da AgID sul sito: https://pianotriennale-
ict.readthedocs.io/it/latest/, il quale, al paragrafo 3.2.3 conferma che: “per quanto attiene alle 
strutture periferiche, ovvero tutte le PA che non costituiranno un Polo strategico nazionale, la 
connettività verrà garantita dalle disponibilità del Contratto Quadro Consip SPC-Connettività (SPC-
Conn)”; 



 
 
TENUTO CONTO che le infrastrutture di connettività aziendali in ambito SPC assicurano 
quotidianamente - in tutte le ASSL - il corretto e continuo funzionamento dei servizi informatici ed 
informativi aziendali, sia in ambito amministrativo-gestionale, sia in ambito clinico-diagnostico (in 
ambito territoriale ed ospedaliero), mediante il raccordo telematico tra apparati periferici di 
supporto alla produzione dei servizi sanitari al cittadino e i data-center aziendali, oltre che il 
raccordo tra questi ultimi e il Sistema Informativo Sanitario Regionale; 

CONSIDERATO che è quindi necessario procedere all'adesione al Contratto Quadro CONSIP 
SPC2 (CIG principale; 5133642F61), per soddisfare le esigenze aziendali inerenti i servizi di 
connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), le cui condizioni vengono di 
seguito riassunte: 

Data di Attivazione 01/01/2018 

Scadenza del Contratto 25/05/2024 

Durata del singolo Contratto Esecutivo di fornitura OPA SPC2 
(ALLEGATO B) 

Dal 01.01.2018 fino al 25/05/2024 
 

Prodotto offerto e Condizioni Economiche Si rinvia alla documentazione disponibile nel sito 
www.consip.it, agli atti del Coordinamento Area ICT ATS 

RICHIAMATO , per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei documenti di 
gara pubblicati sul sito di CONSIP SpA; 

PRESO ATTO che: 

• considerato l’art. 25.2 del Contratto Quadro OPA e il corrispondente punto 17.6 – 
“Risoluzione e Recesso” del Contratto Esecutivo OPA (ALLEGATO B), ATS Sardegna 
intende effettuare una verifica programmata, successivamente alla scadenza dei 24 mesi 
dall’esecutività dei Contratti e non oltre il 30° mese, inerente lo stato complessivo dei 
servizi erogati tramite i Contratti Esecutivi OPA sottoscritti dalle singole ASSL; 

• che tale verifica generale potrà preludere, qualora ricorrano inadempienze contrattuali o 
rilevanti disservizi, ad una procedura di recesso e di individuazione di altro fornitore; 

 
PROPONE 

 

1. Di prendere atto  che, per effetto degli errori materiali evidenziati nelle premesse, il 
dimensionamento di massima del costo annuo complessivo attualmente sostenuto per i 
servizi di connettività SPC è rideterminato in € 1.101.336,35 (IVA Esclusa), anziché € 
990.889,00 (IVA Inclusa), come erroneamente indicato nella Deliberazione del Direttore 
Generale N. 234 del 18/04/2017; 

2. Di aderire  in forma unificata al Contratto Quadro OPA “Sistema Pubblico di Connettività” 
(cosiddetto “SPC 2 Connettività”), definito a seguito della gara CONSIP “Procedura ristretta 
per l’affidamento dei Servizi di Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività 
(SPC) - Id 1367”, sulla base della Proposta Progettuale del Fornitore Fastweb (prot. 
Fastweb N. SSAC20170000009878-3 del 07/07/2017 – Prot. ATS PG/2017/245290 del 
10/07/2017 - ALLEGATO A); 

3. Di approvare , per gli effetti giuridici e contrattuali di propria competenza, lo Schema di 
Contratto Esecutivo OPA (ALLEGATO B), che dovrà essere sottoscritto – ognuno per 
quanto di competenza - dai singoli Direttori di ASSL e dal Direttore Generale (in quanto 
Legale Rappresentante di ATS Sardegna), oltre che dal Legale Rappresentante di Fastweb 
SpA; 

4. Di approvare l’impegno di spesa ATS derivante dalla sottoscrizione dei Contratti Esecutivi 
OPA relativi alla Proposta Progettuale di cui sopra, il quale ammonta a complessivi: 

 



 
 

a) Costi Connettività:  

� Una Tantum  € 23.083, 46 (IVA Esclusa); 

� Importo Annuo  € 980.504,16 (IVA Esclusa); 

b) Costi Sicurezza:  

� Una Tantum  € 5.307,44 (IVA Esclusa); 

� Importo Annuo  € 31.898,88 (IVA Esclusa); 

c) Costi Servizi Professionali:  

� Importo Annuo  € 6.124,80 (IVA Esclusa); 

per un Costo Complessivo, comprendente tutte le ASSL:  

� Una Tantum  € 28.390,90, (IVA Esclusa); 

� Importo Annuo  € 1.018.527,84 (IVA Esclusa); 

5. Di approvare il piano finanziario derivante dalla sottoscrizione dei Contratti Esecutivi OPA 
relativi alla Proposta Progettuale che, tenendo conto degli oneri riferiti agli esercizi 
successivi, come di seguito specificato (importi IVA Inclusa): 

- Anno 2018: CO.GE. n. A506020103 “Telefonia” (12 mesi) per  € 1.277.240,86 

(comprensivi dei costi Una Tantum) 

- Anno 2019: CO.GE. n. A506020103 “Telefonia” (12 mesi) per  € 1.242.603,96 

- Anno 2020: COGE. n. A506020103 “Telefonia” (12 mesi) per   € 1.242.603,96 

- Anno 2021: COGE. n. A506020103 “Telefonia” (12 mesi) per   € 1.242.603,96 

- Anno 2022: COGE. n. A506020103 “Telefonia” (12 mesi) per   € 1.242.603,96 

- Anno 2023: COGE. n. A506020103 “Telefonia” (12 mesi) per  € 1.242.603,96 

- Anno 2024: COGE. n. A506020103 “Telefonia” (4,7 mesi) per  €    486.686,55 

6. Di dare atto che i costi derivanti dalla sottoscrizione dei Contratti Esecutivi OPA di 
competenza graveranno sui rispettivi budget di spesa per anno di competenza delle singole 
ASSL come sotto riportato: 

 Costi Connettività  
(IVA Esclusa) Costi Sicurezza (IVA Esclusa)  Servizi Professionali  

ASSL Una Tantum Importo 
Annuo Una Tantum Importo Annuo  Importo Annuo 

SASSARI € 3.340,28 € 150.116,56 € 663,43 € 3.987,36 € 1.392,00 

OLBIA € 2.743,40 € 145.334,73 € 663,43 € 3.987,36 € 556,80 

NUORO € 1.733,50 € 103.416,90 € 663,43 € 3.987,36 € 556,80 

LANUSEI € 1.147,48 € 78.183,91 € 663,43 € 3.987,36 € 556,80 

ORISTANO € 3.610,41 € 118.092,37 € 663,43 € 3.987,36 € 556,80 

SANLURI € 1.642,41 € 89.586,22 € 663,43 € 3.987,36 € 556,80 

CARBONIA € 2.936,04 € 105.945,35 € 663,43 € 3.987,36 € 556,80 

CAGLIARI € 5.929,94 € 189.828,11 € 663,43 € 3.987,36 € 1.392,00 

Totale  € 23.083,46 € 980.504,16 € 5.307,44 € 31.898,88 € 6.124,80 



 
 

7. Di disporre  quindi che – con singolo specifico atto a carico di ciascuna ASSL (Sassari, 
Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari) – i Direttori di ASSL, a valere 
sul budget annuale loro assegnato, provvederanno: 

• a determinare l’adesione al Contratto Quadro “Sistema Pubblico di Connettività” 
(cosiddetto “SPC 2 Connettività”), definito a seguito della gara CONSIP “Procedura 
ristretta per l’affidamento dei Servizi di Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico 
di Connettività (SPC) - Id 1367 “ per quanto di propria pertinenza; 

• a nominare il relativo Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed il relativo 
Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) per quanto di propria pertinenza; 

• ad attribuire il CIG derivato dal Contratto Quadro “Sistema Pubblico di Connettività” 
(cosiddetto “SPC 2 Connettività”) - CIG Master: 5133642F61 - da assegnare al 
singolo “lotto funzionale” di propria pertinenza; 

• a provvedere alla stipula dei relativi contratti (possibilmente entro il 31/08/2017), 
nonché a tutti gli adempimenti successivi necessari (p.es. registrazioni sul sistema 
AMC SisaR nella funzione “Contratti”, per i relativi conti CO.GE. riconducibili alle 
specifiche tipologie di servizi erogati; emissione dei relativi ordini AMC, con 
indicazione dell’Ufficio Fatturazione di competenza della specifica ASSL di 
pertinenza; gestione del ciclo passivo di registrazione, controllo, liquidazione e 
pagamento delle fatture, etc.); 

8. Di approvare  l’istituzione, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale, di un Comitato di 
Progetto per la gestione unitaria e il monitoraggio dei Contratti Esecutivi OPA, composta 
dai DEC di tutte le ASSL, presieduta dal Coordinatore di Area ICT (o suo delegato), in 
modo da garantire la governance ATS nell’erogazione dei servizi da parte del Fornitore; 

9. Di demandare al Comitato di Progetto l’indicazione unitaria della decorrenza effettiva dei 
suddetti Contratti in funzione dei piani di migrazione del Progetto Esecutivo di Fastweb SpA 
(la cui partenza è stimata al 15/09/2017), affinché il piano di fatturazione inerente i servizi di 
ciascuna ASSL possa decorrere unitariamente a partire dal 01/01/2018; 

10. Di demandare al Comitato di Progetto la verifica programmata, successivamente alla 
scadenza dei 24 mesi (non oltre il 30° mese) inerente lo stato complessivo dei servizi 
erogati tramite i Contratti Esecutivi OPA sottoscritti dalle singole ASSL, ai fini di quanto 
previsto all’art. 25.2 del Contratto Quadro OPA e il corrispondente punto 17.6 – 
“Risoluzione e Recesso” del Contratto Esecutivo OPA (ALLEGATO B); 

 
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  che, per effetto degli errori materiali evidenziati nelle premesse, il 
dimensionamento di massima del costo annuo complessivo attualmente sostenuto per i 
servizi di connettività SPC è rideterminato in € 1.101.336,35 (IVA Esclusa), anziché € 
990.889,00 (IVA Inclusa), come erroneamente indicato nella Deliberazione del Direttore 
Generale N. 234 del 18/04/2017; 

2. Di aderire  in forma unificata al Contratto Quadro OPA “Sistema Pubblico di Connettività” 
(cosiddetto “SPC 2 Connettività”), definito a seguito della gara CONSIP “Procedura ristretta 
per l’affidamento dei Servizi di Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività 
(SPC) - Id 1367”, sulla base della Proposta Progettuale del Fornitore Fastweb (prot. 
Fastweb N. SSAC20170000009878-3 del 07/07/2017 – Prot. ATS PG/2017/245290 del 
10/07/2017 - ALLEGATO A); 

3. Di approvare , per gli effetti giuridici e contrattuali di propria competenza, lo Schema di 
Contratto Esecutivo OPA (ALLEGATO B), che dovrà essere sottoscritto – ognuno per 
quanto di competenza - dai singoli Direttori di ASSL e dal Direttore Generale (in quanto 
Legale Rappresentante di ATS Sardegna), oltre che dal Legale Rappresentante di Fastweb 
SpA; 

4. Di approvare l’impegno di spesa ATS derivante dalla sottoscrizione dei Contratti Esecutivi 
OPA relativi alla Proposta Progettuale di cui sopra, il quale ammonta a complessivi: 

 

a) Costi Connettività:  

� Una Tantum  € 23.083, 46 (IVA Esclusa); 

� Importo Annuo  € 980.504,16 (IVA Esclusa); 

b) Costi Sicurezza:  

� Una Tantum  € 5.307,44 (IVA Esclusa); 

� Importo Annuo  € 31.898,88 (IVA Esclusa); 

c) Costi Servizi Professionali:  

� Importo Annuo  € 6.124,80 (IVA Esclusa); 

per un Costo Complessivo, comprendente tutte le ASSL:  

� Una Tantum  € 28.390,90, (IVA Esclusa); 

� Importo Annuo  € 1.018.527,84 (IVA Esclusa); 

5. Di approvare il piano finanziario derivante dalla sottoscrizione dei Contratti Esecutivi OPA 
relativi alla Proposta Progettuale che, tenendo conto degli oneri riferiti agli esercizi 
successivi, come di seguito specificato (importi IVA Inclusa): 

 



 
 

- Anno 2018: CO.GE. n. A506020103 “Telefonia” (12 mesi) per  € 1.277.240,86 

(comprensivi dei costi Una Tantum) 

- Anno 2019: CO.GE. n. A506020103 “Telefonia” (12 mesi) per  € 1.242.603,96 

- Anno 2020: COGE. n. A506020103 “Telefonia” (12 mesi) per   € 1.242.603,96 

- Anno 2021: COGE. n. A506020103 “Telefonia” (12 mesi) per   € 1.242.603,96 

- Anno 2022: COGE. n. A506020103 “Telefonia” (12 mesi) per   € 1.242.603,96 

- Anno 2023: COGE. n. A506020103 “Telefonia” (12 mesi) per  € 1.242.603,96 

- Anno 2024: COGE. n. A506020103 “Telefonia” (4,7 mesi) per  €    486.686,55 

6. Di dare atto che i costi derivanti dalla sottoscrizione dei Contratti Esecutivi OPA di 
competenza graveranno sui rispettivi budget di spesa per anno di competenza delle singole 
ASSL come sotto riportato: 

 Costi Connettività  
(IVA Esclusa) Costi Sicurezza (IVA Esclusa)  Servizi Professionali  

ASSL Una Tantum Importo 
Annuo Una Tantum Importo Annuo  Importo Annuo 

SASSARI € 3.340,28 € 150.116,56 € 663,43 € 3.987,36 € 1.392,00 

OLBIA € 2.743,40 € 145.334,73 € 663,43 € 3.987,36 € 556,80 

NUORO € 1.733,50 € 103.416,90 € 663,43 € 3.987,36 € 556,80 

LANUSEI € 1.147,48 € 78.183,91 € 663,43 € 3.987,36 € 556,80 

ORISTANO € 3.610,41 € 118.092,37 € 663,43 € 3.987,36 € 556,80 

SANLURI € 1.642,41 € 89.586,22 € 663,43 € 3.987,36 € 556,80 

CARBONIA € 2.936,04 € 105.945,35 € 663,43 € 3.987,36 € 556,80 

CAGLIARI € 5.929,94 € 189.828,11 € 663,43 € 3.987,36 € 1.392,00 

Totale  € 23.083,46 € 980.504,16 € 5.307,44 € 31.898,88 € 6.124,80 

7. Di disporre  quindi che – con singolo specifico atto a carico di ciascuna ASSL (Sassari, 
Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari) – i Direttori di ASSL, a valere 
sul budget annuale loro assegnato, provvederanno: 

• a determinare l’adesione al Contratto Quadro “Sistema Pubblico di Connettività” 
(cosiddetto “SPC 2 Connettività”), definito a seguito della gara CONSIP “Procedura 
ristretta per l’affidamento dei Servizi di Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico 
di Connettività (SPC) - Id 1367 “ per quanto di propria pertinenza; 

• a nominare il relativo Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed il relativo 
Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) per quanto di propria pertinenza; 

• ad attribuire il CIG derivato dal Contratto Quadro “Sistema Pubblico di Connettività” 
(cosiddetto “SPC 2 Connettività”) - CIG Master: 5133642F61 - da assegnare al 
singolo “lotto funzionale” di propria pertinenza; 

• a provvedere alla stipula dei relativi contratti (possibilmente entro il 31/08/2017), 
nonché a tutti gli adempimenti successivi necessari (p.es. registrazioni sul sistema 
AMC SisaR nella funzione “Contratti”, per i relativi conti CO.GE. riconducibili alle 
specifiche tipologie di servizi erogati; emissione dei relativi ordini AMC, con 
indicazione dell’Ufficio Fatturazione di competenza della specifica ASSL di 
pertinenza; gestione del ciclo passivo di registrazione, controllo, liquidazione e 
pagamento delle fatture, etc.); 



 
 

8. Di approvare  l’istituzione, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale, di un Comitato di 
Progetto per la gestione unitaria e il monitoraggio dei Contratti Esecutivi OPA, composta 
dai DEC di tutte le ASSL, presieduta dal Coordinatore di Area ICT (o suo delegato), in 
modo da garantire la governance ATS nell’erogazione dei servizi da parte del Fornitore; 

9. Di demandare al Comitato di Progetto l’indicazione unitaria della decorrenza effettiva dei 
suddetti Contratti in funzione dei piani di migrazione del Progetto Esecutivo di Fastweb SpA 
(la cui partenza è stimata al 15/09/2017), affinché il piano di fatturazione inerente i servizi di 
ciascuna ASSL possa decorrere unitariamente a partire dal 01/01/2018; 

10. Di demandare al Comitato di Progetto la verifica programmata, successivamente alla 
scadenza dei 24 mesi (non oltre il 30° mese) inerente lo stato complessivo dei servizi 
erogati tramite i Contratti Esecutivi OPA sottoscritti dalle singole ASSL, ai fini di quanto 
previsto all’art. 25.2 del Contratto Quadro OPA e il corrispondente punto 17.6 – 
“Risoluzione e Recesso” del Contratto Esecutivo OPA (ALLEGATO B); 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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