
  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 3 del 06/08/2019 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Prosecuzione dei contratti di telefonia fissa, con gli attuali fornitori nell’ambito della 

Convenzione Consip TF4 (Telefonia Fissa 4), nelle more dell’adesione alla 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.ssa Alessandra Saddi  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Ing. Marco Galisai  

 

 

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 ACQUISTI E LOGISTICA 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 
della Sardegna” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  
 
VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171“Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma  
1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 del 5 
agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo 
svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute (ATS 
Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 
 
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 del 7 
ottobre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019 recante 
ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario” che dispone 
la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo di sessanta 
giorni; 
 
VISTA la medesima Deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga, sono 
automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e Sanitario 
dell’ATS; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 598 del 10/07/2019, con la quale è stato attribuito 
al dott. Antonello Podda l’incarico trimestrale di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti 
e Logistica, successivamente prorogato sino al 31/12/2019 con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 182 del 13/11/2019; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazione n. 22 del 6/02/2017; 
 
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; 
 
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 presente provvedimento viene proposto dal Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica sui istruttoria della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni, in attuazione della citata deliberazione n. 800/2018; 

 
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 che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto, costituisce illecito 
disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; 

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;  

RICHIAMATE la deliberazione del direttore Generale n. 1131 del 05/11/2019, la Determinazione n. 
1588 della ASSL 7 di Carbonia e la Deliberazione n. 476 del 21/06/2019, con le quali sono stati 
prorogati i contratti-ponte di telefonia fissa (TF4) con gli attuali fornitori per le ASSL di Sassari, Olbia, 
Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri e Cagliari, nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione 
Consip TF5; 

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 edizione 5 è stata attivata in data 03/10/2018; 

PRESO ATTO che, alla data di istruttoria del presente provvedimento, sul portale 
www.acquistinretepa.it la Convenzione TF5 per la prestazione di servizi di telefonia in favore delle 
Pubbliche Amministrazioni risulta essere attiva e aggiudicata a Fastweb SpA;  

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 è necessario predisporre le procedure di adesione 

e l’eventuale gestione delle operazioni di migrazione delle linee; 
– al fine di aderire alla Convenzione TF5 si sta procedendo, con la collaborazione del fornitore 

aggiudicatario della Convenzione Consip TF5 Fastweb SpA, alla predisposizione del piano dei 
fabbisogni; 

– al fine di garantire la continuità del servizio di telefonia fissa, fino al completamento di tutto quanto 
necessario all’adesione alla nuova Convenzione TF5 - data la complessità delle attività connesse da 
compiere - si rende necessaria la prosecuzione dei contratti di telefonia fissa, con gli attuali fornitori 
nell’ambito della Convenzione Consip TF4 (Telefonia Fissa 4) fino al 31/12/2019; 

PRESO ATTO che, ad oggi, la spesa presunta complessiva stimata sino alla data di adesione alla 
nuova Convenzione, (canoni e traffico telefonico) del contratto CONSIP è pari a € 1.950.000,00  (di cui 
€ 1.598.360,66 di imponibile e € 351.639,34 di IVA al 22%), come specificato nelle tabelle seguenti: 

Fabbisogni Contratto-ponte anno 2019 - FASTWEB 

ASSL Fabbisogno  IVA esclusa Fabbisogno IVA compresa 

ASSL1  Sassari + AOU Sassari 122.950,82 150.000,00 

ASSL 2 Olbia      

ASSL 3 Nuoro  40.983,61 50.000,00 

ASSL 4 Lanusei      

ASSL 5 Oristano  81.967,21 100.000,00 

ASSL 6 Sanluri      

ASSL 7 Carbonia      

ASSL 8 Cagliari  344.262,30 420.000,00 

      

TOTALE  TF4    720.000,00 

 

http://www.acquistinretepa.it/


 

Fabbisogni Contratto-ponte anno 2019 - TELECOM ITALIA SPA 

ASSL Fabbisogno  IVA esclusa Fabbisogno IVA compresa 

ASSL1  Sassari 327.868,85 400.000,00 

ASSL 2 Olbia  122.950,82 150.000,00 

ASSL 3 Nuoro  81.967,21 100.000,00 

ASSL 4 Lanusei  65.573,77 80.000,00 

ASSL 5 Oristano  81.967,21 100.000,00 

ASSL 6 Sanluri  81.967,21 100.000,00 

ASSL 7 Carbonia 204.918,03 250.000,00 

ASSL Cagliari 40.983,61 50.000,00 

      

TOTALE  TF4    1.230.000,00 

  
DATO ATTO che, relativamente all’ASSL di Sassari, a seguito dell’incorporazione del Presidio SS. 
Annunziata da parte della AOU di Sassari a far data dal 01/01/2019, si presume che – sulla base deglia 
accordi sottoscritti e deliberati da entrambe le Aziende con l’approvazione contestuale del “Progetto di 
Integrazione dei Servizi Sistemi Informativi della AOU di Sassari e della ASSL di Sassari – la quota del 
16.75% circa dei costi annui del servizio di telefonia fissa Consip, a favore di Fastweb SpA, sia a carico 
dell’AOU di Sassari, per un importo complessivo annuo stimato di € 25.125.00 (IVA inclusa); 
 
DATO ATTO pertanto che la ripartizione del costo contrattuale col fornitore Fastweb SpA, stimato per 
l’annualità 2019, pari a € 150.000,00 (IVA inclusa), è così ripartita a seguito dell’incorporazione del 
Presidio SS. Annunziata da parte dell’AOU di Sassari: 

 € 124.875,00 (IVA inclusa) a carico della ATS Sardegna (ASSL Sassari); 

 € 25.000,00 (IVA inclusa) a carico dell’AOU di Sassari; 
 

RILEVATO che il quadro economico relativo a tale servizio, con riferimento alle prestazioni base del 
contratto (al netto degli oneri) risulta articolato come segue: 

 

Quadro economico di progetto 

a) importo fornitura  € 1.950.000,00 

b) oneri per la sicurezza lavori € 0 

c) costi per la sicurezza per rischi interferenziali € 0 

d) IVA 22% su a+b+c) € 351.639,34        

e) incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 
D.Lgs. n. 50/2016 

                                                      €    31.967,21   

f) contributo ANAC € 90,00  

g) spese pubblicazione bando e avviso € 0 

IVA 22% su g) € 0 

Totale complessivo €  2.333.696,55    
 

 



EVIDENZIATO che nel quadro economico di cui sopra è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 
50/2016, una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme potranno essere 
ripartite con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, 
subordinatamente all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna; 

 
PRECISATO di dover nominare quali Direttori dell’Esecuzione del Contratto (DEC), per le funzioni di 
direzione, controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, i seguenti soggetti dipendenti presso la S.C. 
Infrastutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni: 

ASSL Sassari – Sig. Marco Fenudi 

ASSL Olbia – Sig. Luigi Varrucciu 

ASSL Nuoro – Dott. Christian Sedda 

ASSL Lanusei – Sig. Gianluigi Frau 

ASSL Oristano – Sig. Fabien Daniel Demuru 

ASSL Sanluri – Sig. Marco Aledda 

ASSL Carbonia – Sig. Massimo Friargiu 

ASSL Cagliari – Sig. Antonio Vargiu 

 

PROPONE 

 

1)  DI PRENDERE ATTO della prosecuzione dei contratti di telefonia fissa, con gli attuali fornitori, 
nell’ambito della Convenzione TF4 (Telefonia Fissa 4), nelle more dell’adesione alla nuova 
Convenzione Consip TF5 (Telefonia Fissa 5); 

 
2)  DI DARE ATTO che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento è pari a € 

1.950.000,00  (di cui € 1.598.360,66 di imponibile e € 351.639,34 di IVA al 22%), imputando gli 
oneri all’esercizio 2019 come di seguito specificato (IVA inclusa): 

 

ANNO UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO IVA 

INCLUSA 

2019 DICTI 1 
A506020103 

(Telefonia) 
ASSL 1 Sassari 550.000,00 

2019 DICTI 1 
A506020103 

(Telefonia) 
ASSL 2 Olbia 150.000,00 

2019 DICTI 1 
A506020103 

(Telefonia) 
ASSL 3 Nuoro 150.000,00 

2019 DICTI 1 
A506020103 

(Telefonia) 
ASSL 4 Lanusei 80.000,00 

2019 DICTI 1 
A506020103 

(Telefonia) 
ASSL 5 Oristano 200.000,00 

2019 DICTI 1 
A506020103 

(Telefonia) 
ASSL 6 Sanluri 100.000,00 

2019 DICTI 1 
A506020103 

(Telefonia) 
ASSL 6 Carbonia 250.000,00 

2019 DICTI 1 
A506020103 
(Telefonia) 

ASSL 8 Cagliari 470.000,00 

 



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 ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

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). 

 

_____________________________ 
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