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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. PDELCS-1060-2021 del 02/12//2021 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO ICT 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 
 
OGGETTO: Incremento utenze nell’ambito dell’adesione alla  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  Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

 
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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
   

SI [ ]                          NO [ ]     
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
43/34 del 29/10/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11/9/2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03.11.2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del 
dott. Giorgio Carboni; 

VISTE 
 la Deliberazione del Direttore Generale n. n. 81 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito al 

dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 
 la Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 con cui è stato conferito  all’Ing. 

Marco Galisai l’incarico di Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni afferente al Dipartimento ICT;  

 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 e n. 91 del 31/01/2019 di 
attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

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; 

PREMESSO  

- che in conformità alla programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 
2019/2020) relativa all'Area ICT, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 del 
23/01/2020, la ATS Sardegna ha formalizzato l’adesione alla Convenzione Consip 
Telefonia Fissa 5 (TF5), con fornitore Fastweb SpA, per un periodo di 36 mesi; 

- che per la complessità degli otto impianti delle ex ASL e a causa dell’emergenza sanitaria 
in corso, l’avvio del contratto relativo alla Convenzione Consip TF5, con relative volture 
delle utenze, è attualmente ancora in fase di completamento; 

CONSIDERATO che: 
– si tratta di servizi strettamente connessi all'erogazione di attività sanitarie essenziali, per cui è 

assolutamente indispensabile garantire la loro regolare  prestazione; 
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– che vista la complessità e l’eterogeneità dell’impianto telefonico in essere, risultano ancora in 
corso le attività di migrazione alla convenzione Consip TF5 nonché tutte le attività volte ad una 
ottimizzazione e razionalizzazione dell’intero impianto telefonico; 

 
DATO ATTO  
– che a far data dall’1/01/2022, a seguito della riforma sanitaria regionale, in attuazione della 

legge regionale 24/2020 – Istituzione di ARES e delle Aziende Sanitarie Locali - Il P.O. 
Cao, scorporato dall’Azienda Ospedaliera  Brotzu, passerà sotto la Asl Cagliari; 
 

– che nel corso delle operazioni di migrazione ancora in atto sono stati rilevati ulteriori fabbisogni 
e, pertanto, si rende necessario acquisire n. 1750 nuovi apparecchi telefonici VOIP e, più 
precisamente, n. 1000 apparecchi telefonici VOIP per la ASSL di Cagliari, n. 500 apparecchi 
telefonici VOIP per la ASSL di Olbia, n. 100 licenze telefoni software VOIP per la ASSL Cagliari, 
n. 150 nuovi apparecchi telefonici VOIP per soddisfare  il fabbisogno del P.O. Cao; 
 

 
PRESO ATTO che con Protocollo n.  CFus20210000083980  del 28/07/2021, Fastweb ha fatto 
pervenire il proprio Progetto Esecutivo, parte integrante e sostanziale della presente 
Deliberazione, ancorché non pubblicato (Allegato A), elaborato nel rispetto del Piano dei 
Fabbisogni; 
 
TENUTO CONTO che, sulla base del Progetto Esecutivo scaturito dal Piano di Fabbisogni, il 
fornitore Fastweb per rispondere alle esigenze dell’Amministrazione contenute nel nuovo Piano dei 
Fabbisogni, ha proceduto all’attivazione su infrastruttura Fastweb di nuove utenze ToIP con 
relativa configurazione di nuovi servizi fonia nella convenzione TF5 con l’incremento delle utenze 
ToIP, oltre al Canone utenza Servizio IP Centrex,  così ripartite: 
 

 ASSL Cagliari n. 1000; 
 ASSL Olbia n. 500; 
 P.O. Microcitemico n. 150; 
 ASSL Cagliari n. 100 licenze telefoni software; 

 

DATO ATTO che il quadro economico complessivo relativo a tale progetto, con riferimento alle 
prestazioni oggetto del contratto e alle spese della procedura, risulta articolato come segue: 

Quadro economico del progetto 

a) Importo componente fornitura   

b) Importo componente servizi                                                  591.745,50 €  

c) Costi per la sicurezza per rischi interferenziali   

d) IVA 22% (su a+b+c)                                                 130.184,01 €  
e) Incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 
D.Lgs. n. 50/2016(su a+b)                                                   11.834,91 €  

f) Contributo ANAC   

g) Spese pubblicazione bando e avviso   

h) IVA 22% su g)   

Totale complessivo                                                 733.764,42 €  
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EVIDENZIATO che nel quadro economico del progetto 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 previste da regolamento aziendale 
approvato con Deliberazione ATS Sardegna n. 250 del 31/03/2021; 

RICHIAMATO, per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei documenti di 
gara pubblicati sul portale di Consip SPA all’interno della convenzione “Telefonia Fissa 5”; 

ATTESO di dover nominare come Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dr. Mauro Gaviano, 
Posizione Organizzativa afferente alla SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni in possesso dell’adeguata competenza tecnica; 

CONSIDERATO che il bene o servizio acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del 
settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2014 e 
s.m.i. e relativi indirizzi applicativi; 
 

PROPONE 

1) Di prendere atto che la S.C. Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni, per far fronte ai nuovi fabbisogni emersi nel corso delle operazioni di 
migrazione, ha provveduto ad inviare una richiesta, via mail, di Progetto esecutivo per 
l’attivazione di n. 1750 nuovi apparecchi telefonici VOIP e, più precisamente, n. 1000 
apparecchi telefonici VOIP per la ASSL di Cagliari, n. 500 apparecchi telefonici VOIP per la 
ASSL di Olbia, n. 100 licenze telefoni software VOIP per la ASSL Cagliari, n. 150 nuovi 
apparecchi telefonici VOIP per soddisfare  il fabbisogno del P.O. Cao, nell’ambito 
dell’adesione alla Convenzione Consip TF5, all’aggiudicatario Fastweb SpA; 

2) Di prendere atto che con Protocollo n. CFus20210000083980 del 28/07/2021, Fastweb ha 
fatto pervenire il proprio Progetto Esecutivo, parte integrante e sostanziale della presente 
Deliberazione, ancorché non pubblicato (ALLEGATO A), elaborato nel rispetto del Piano 
dei Fabbisogni; 

3) Di approvare pertanto il Progetto Esecutivo trasmesso da Fastweb Spa 
CFus20210000083980  del 28/07/2021, per la fornitura di n. 1750 nuovi apparecchi 
telefonici VOIP e, più precisamente, n. 1000 apparecchi telefonici VOIP per la ASSL di 
Cagliari, n. 500 apparecchi telefonici VOIP per la ASSL di Olbia, n. 100 licenze telefoni 
software VOIP per la ASSL Cagliari, n. 150 nuovi apparecchi telefonici VOIP per soddisfare  
il fabbisogno del P.O. Cao e relativi canoni, per un periodo contrattuale pari a 18 mesi a far 
data dal 01/12/2021 e fino al 31/05/2023; 

4) Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a Euro 
721.929,51 (di cui Euro 591.745,50 di imponibile e Euro 130.184,01 di IVA 22%),verrà 
registrato sul Bilancio d’Esercizio ATS 2021-2022-2023 come di seguito specificato (IVA 
compresa): 

2021 
Ufficio Autorizzativo Macro Conto ASSL Importo IVA inclusa 

DICTI 1 
Telefonia 

A506020103 

Cagliari 24.156,00 
Olbia 10.980,00 
P.O. Cao 3.294,00 

     2022 
Ufficio Autorizzativo Macro Conto ASSL Importo IVA inclusa 

DICTI 1 Telefonia Cagliari 309.998,34 
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A506020103 Olbia 141.823,17 
P.O. Cao 39.528,00 

 
 
 

    2023 

Ufficio Autorizzativo Macro Conto ASSL Importo IVA inclusa 

DICTI 1 
Telefonia 

A506020103 

Cagliari 120.780,00 

Olbia 54.900,00 
P.O. Cao 16.470,00 

CIG DERIVATO: 8980298857 
 

5) Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ing. Marco 
Galisai, Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazione afferente al Dipartimento ICT; 

6) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dr. Mauro Gaviano, posizione 
organizzativa appartenente alla SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni in possesso dell’adeguata competenza tecnica; 

7) Di dare mandato al Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazione di mettere in atto quanto necessario per l’avvio esecutivo del progetto; 

8) Di trasmettere copia del presente atto 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 ICT 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

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. Massimo Temussi  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

N/A 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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). 

 

_____________________________ 
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