
  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDEL /2018/1312 del 03/10/2018  

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUSTI E LOGISTICA 

Dott. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO: Contratti-ponte telefonia con gli attuali fornitori nell’ambito della Convenzione Consip TF4 

(Telefonia Fissa 4) nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione TF5 (Telefonia Fissa 5). 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott. Emiliano Arca  

Il Responsabile del 

Procedimento 
Ing. Marco Galisai  

Il Responsabile del 

Dipartimento 
Dott. Roberto Di Gennaro  

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute:   

           

 SI [X]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

 

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.   

SI [ ]                          NO [X] 
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Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUSTI E LOGISTICA 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15/10/2016 di presa d’atto del Verbale di 
insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;  
 
VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 05/10/2017; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari afferente al Dipartimento Gestione Accentrata 
degli Acquisti e Logistica;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro;  
 
RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni 
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite 
alle unità operative afferenti;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione 
di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti; 
 
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; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 5/4/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
CONSIDERATO che le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale in caso di acquisto di beni e 
servizi, sono obbligate ad approvvigionarsi dalle Convenzioni stipulate dalla Centrale regionale di 
riferimento CAT Sardegna, se attive, o in subordine da Consip SpA di cui all’art. 26 della L. 
488/1999 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO altresì, che la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), introduce un preciso obbligo 
di adesione alle convenzioni di Consip SpA, dei Soggetti Aggregatori e delle centrali di 
Committenza per gli acquisti informatici e servizi di connettività per tutte le Amministrazioni 
Pubbliche al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione dei predetti acquisti;  



PREMESSO che, le cessate ASSL a suo tempo, con propri provvedimenti, hanno aderito alla 
Convenzione Consip SpA TF4, per i servizi di telefonia fissa e IP4, avente come aggiudicatari 
Fastweb SpA e Telecom SpA, attivata in data 16/09/2011 e scaduta in data 15/09/2015; 
 
PRESO ATTO che la nuova gara per la Telefonia Fissa ed. 5 è stata pubblicata in data 02/02/2015 
(scadenza bando 24/06/2015); 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 375 del 03/06/2017 recante: “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 quale il direttore Generale 
dell’ATS ha disposto 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, assicurassero la continuità operativa dei servizi telefonici in vigore, 
mediante prosecuzione di adesione a TF4, fino al massimo del 31/12/2017, con gli attuali fornitori 
in convenzione Consip; 
 
RILEVATO che alle disposizioni della Delibera n. 375/2017 succitata, hanno ottemperato tutte le 
ASSL con autonomi e specifici provvedimenti, ad eccezione della ASSL di Nuoro, come riportato 
nell’allegato “A”, stimando, in base all’istruttoria tecnica condotta allora, che le adesioni alla nuova 
Convenzione Consip TF5 potessero aver luogo entro le seguenti date: 

- ASSL Nuoro:  15/09/2016 

- ASSL Sanluri:  31/12/2017 

- ASSL Sassari:  31/12/2017 

- ASSL Carbonia:  31/12/2017 

- ASSL Olbia: 31/12/2017 

- ASSL Lanusei: 31/12/2017 

- ASSL Oristano: 31/12/2017 

- ASSL Cagliari: 31/12/2017; 
 
PRESO ATTO che in data 22/12/2017 è stata pubblicata da CONSIP sul Portale MEPA una news 
recante: “Telefonia fissa 5 - Informazione alle Amministrazioni - Si informano le Amministrazioni 
che, con sentenza n. 11197 del 10/11/2017, il TAR Lazio, Sez. II, ha respinto il ricorso proposto da 
Telecom Italia S.p.A. avverso l’aggiudicazione della gara. Tuttavia, con ricorso notificato alla 
Consip S.p.A. in data 15/12/2017, la Telecom Italia S.p.A. ha interposto appello avverso la 
suddetta sentenza di primo grado proponendo contestuale istanza di sospensiva dell’appellata 
sentenza. Le operazioni funzionali all’attivazione della Convenzione e dell’Accordo quadro 
rimangono quindi, al momento, sospese in attesa dell’udienza in Camera di consiglio, in corso di 
fissazione, per la trattazione della istanza cautelare di sospensiva. Allo stato, pertanto, l’attivazione 
della Convenzione e dell’Accordo quadro non potranno avvenire prima degli esiti dell’udienza 
camerale di cui si attende la fissazione, e, pertanto, presumibilmente, non prima della fine del 
mese di gennaio 2018. Ogni ulteriore informazione e aggiornamento saranno pubblicati 
tempestivamente” ; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 156 del 05/02/2018 recante “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)”; 
 



PRESO ATTO del disposto della suddetta Deliberazione n. 156 del 05/02/2018, che prevede siano 
i Direttori di ASSL con singolo specifico atto a carico di ciascuna ASSL e nelle more della definitiva 
attivazione della convenzione CONSIP Telefonia Fissa 5, ad assicurare la continuità operativa dei 
servizi telefonici attualmente in vigore mediante prosecuzioni di adesione a TF4, fino al termine 
massimo del 30/06/2018, con gli attuali fornitori in convenzione CONSIP, a valere sul budget 2018 
loro assegnato;  
 
RILEVATO che alle disposizioni della Delibera n. 156/2018 succitata, hanno ottemperato tutte le 
ASSL con autonomi e specifici provvedimenti, ad eccezione delle ASSL di Nuoro, di Lanusei, di 
Sanluri, come evidenziato nell’allegato “A”, stimando, in base all’istruttoria tecnica condotta allora, 
che le adesioni alla nuova Convenzione Consip TF5 potessero aver luogo entro le seguenti date: 

- ASSL Nuoro:  15/09/2016 

- ASSL Sanluri:  30/06/2018 

- ASSL Sassari:  30/06/2018 

- ASSL Carbonia:  31/12/2018 

- ASSL Olbia: 30/06/2018 

- ASSL Lanusei: 31/12/2017 

- ASSL Oristano: 30/06/2018 

- ASSL Cagliari: 30/06/2018; 
 
CONSIDERATO che occorre procedere alla presa d’atto della durata effettiva dei contratti ponte 
TF4, anche onde consentire le conseguenti integrazioni degli impegni di spesa, e che è opportuno 
formalizzare un unico provvedimento che interessa i servizi resi per le ASSL di Sassari, Olbia, 
Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri e Cagliari; 
 
PRESO ATTO che, alla data di istruttoria del presente provvedimento, sul portale 
www.acquistinretepa.it la Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia in favore delle 
Pubbliche Amministrazioni aggiudicata in data 19/12/2017 non risulta essere ancora attivata; 
 
DATO ATTO che i servizi telefonici della ATS Sardegna sono utilizzati principalmente nell’ambito 
della erogazione dei servizi sanitari agli utenti (interni ed esterni) e qualunque interruzione può 
ricadere nella ipotesi di “Interruzione di pubblico servizio” a norma dell’art. 340 C.P.; 
 
TENUTO CONTO che a seguito dell’attivazione della Convenzione TF5 sarà necessario 
predisporre le procedure di adesione e l’eventuale gestione delle operazioni di migrazione delle 
linee; 
 
PRESO ATTO che la spesa presunta complessiva (canoni e traffico telefonico) del contratto 
CONSIP è pari a € 809.051,33 (di cui € 663.156,80 di imponibile e € 145.894,50 di IVA al 22%), 
come specificato nell’allegato “B”: 

 
PROPONE 

 

1. DI PRENDERE ATTO dell’effettiva durata dei singoli contratti-ponte TF4 rispetto a quanto 
previsto nelle deliberazioni del Direttore Generale n. 375 del 03/06/2017 e n. 156 del 
05/02/2018 per gli importi indicati nell’allegato “B” al presente atto; 
 

2. DI DARE ATTO che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento è pari a € 
809.051,33 (di cui € 663.156,80 di imponibile e € 145.894,50 di IVA al 22%), imputando gli 
oneri all’esercizio 2018 come di seguito specificato (IVA inclusa): 

 

http://www.acquistinretepa.it/


UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO IVA INCLUSA 

DICTI 1 
A506020103 

(Telefonia) 
ASSL 1 Sassari 62.437,50 

UAAOUSS 1 
A506020103 

(Telefonia) 
AOU Sassari 12.562,50 

DICTI 1 
A506020103 

(Telefonia) 
ASSL 2 Olbia 

36.000,00 

 

DICTI 1 
A506020103 

(Telefonia) 
ASSL 3 Nuoro 252.083,33 

DICTI 1 
A506020103 

(Telefonia) 
ASSL 4 Lanusei 97.600,00 

DICTI 1 
A506020103 

(Telefonia) 
ASSL 5 Oristano 72.000,00 

DICTI 1 
A506020103 

(Telefonia) 
ASSL 6 Sanluri 46.368,00 

DICTI 1 
A506020103 

(Telefonia) 
ASSL 8 Cagliari 230.000,00 

 

3. DI DELEGARE l’Ing. Marco Galisai, Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni a tutti gli adempimenti conseguenti e connessi alla 
approvazione del presente provvedimento; 
 

4. DI AUTORIZZARE la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di 
pagamento entro sessanta giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa acquisizione 
da parte del Servizio competente, dell’attestazione della regolarità e conformità dei servizi 
prestati; 
 

5. DI TRASMETTERE copia alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela 
della Salute ATS-Sardegna. 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

GESTIONE ACCENTRATA ACQUSTI E LOGISTICA 

Dott. Roberto Di Gennaro 



Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A 

2) Allegato B 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) N/A  

 

 

 

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

__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 

(o il suo delegato) 

Dott. _____________________________  
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