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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD/2020/2221 del 16/04/2020 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 

Dottor Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Adesione Accordo Quadro Consip “Sistema Pubblico di Connettività” (SPC2) - 
Acquisizione servizi complementari. (CIG Master 5133642F61) – CIG Derivato 82045912AE 

 

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 Tania Paderas  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Marco Galisai  Responsabile della 
SC Infrastrutture, 
Tecnologie 
dell’Informazione e 
delle Comunicazioni 

 
 

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

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

 
 

La presente Determinazione 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 ICT 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “Istituzione dell'Azienda per la 
tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute 
e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 
1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
sistema sanitario regionale)”; 

VISTA Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato 
il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnico-Amministrativa e alle Strutture di Staff 
e Giuridico - Amministrative delle AA.SS.SS.LL; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito 
all’Ing. Marco Galisai l’incarico di Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e 
delle Comunicazioni afferente al Dipartimento ICT; 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 81 del 30/01/2019 con la quale è stato 
attribuito al Dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 di definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC./SS.SS.DD afferenti 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; 

VISTE 

-  la Deliberazione n. 1396 del 20/10/2011, con la quale l'ex ASL n. 8 di Cagliari ha aderito alla 
Convenzione Consip " Telefonia Fissa 4" (di seguito TF4), per l’acquisizione sia della componente 
di linee telefoniche sia della componente di collegamento IP fra le centrali telefoniche; 

- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18/04/2017 ad oggetto “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”, che ha previsto, tra l'altro, l'intervento "Sistema Pubblico di 
Connettività", mediante adesione alla convenzione CONSIP (riga 55 dell'Allegato 1 alla stessa 
Deliberazione); 

-  la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 635 del 18/07/2017 recante “Programmazione 
dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla Deliberazione del 
Direttore Generale N. 234 del 18/04/2017 – Adesione al Contratto Quadro OPA CONSIP “Sistema 
Pubblico di Connettività” (SPC 2 Connettività) - Autorizzazione alle ASSL all’impegno di spesa 
relativo ai Piani di Fabbisogno di competenza in ambito di Sistema Pubblico di Connettività e 
contestuale delega per la sottoscrizione dei relativi Contratti Esecutivi”; 

- la Determinazione del Direttore della ASSL Cagliari n. 618 del 03/08/2017 con la quale, in 
attuazione della Deliberazione n. 635/2017, è stata disposta l’adesione al Contratto Quadro “SPC2 
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Connettività” per l’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari, per un importo complessivo di € 
1.530.239,23 (di cui € 1.254.294,45 di imponibile e € 275.944,78 di IVA al 22%) - aggiudicatario: 
Fastweb SPA – (CIG principale: 5133642F61) CIG Derivato 7160836CCB;  successivamente, in 
data 15/09/2017, è stato stipulato apposito contratto a valenza regionale (relativo alle 8 AA.SS.LL. 
incluse in ATS Sardegna) tra il Direttore Generale di ATS e il fornitore Fastweb SPA; 

- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 48 del 23/01/2020 mediante la quale è stata 
disposta l’adesione alla nuova convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” (di seguito TF5) per tutta 
l’ATS Sardegna, in favore dell’aggiudicatario Fastweb SPA, per un importo complessivo di € 
2.480.506,20 Iva esclusa; 

PRESO ATTO: 

- che, con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 216 del 21/11/2019, si è disposta la 
proroga della convenzione TF4 per tutte le AA.SS.LL., sino alla data del 31/12/2019  
prevedendo che, verosimilmente, la stessa dovrà essere ulteriormente proseguita per il tempo 
strettamente necessario fino alla conclusione di tutte le operazioni di migrazione verso il nuovo 
TF5, iniziate a dicembre 2019,  (data stimata di fine operazioni: 31/12/2020);  

- che l’atto di adesione al TF5 non include i link dati di telefonia fissa della ASSL di Cagliari (link 
di rilegatura dati tra le centrali telefoniche), inclusi nella precedente convenzione Consip TF4, 
cui le singole AA.SS.LL. avevano, a suo tempo aderito singolarmente; 

- che, nell’ambito del processo di razionalizzazione delle infrastrutture, ATS Sardegna ha deciso 
di possedere una sola rete per il trasporto dei dati e della fonia su IP, in quanto non previsti in 
TF5; 

RITENUTO quindi, di poter garantire il collegamento IP fra le centrali telefoniche integrando 
l'adesione all'Accordo Quadro Consip SPC2 di cui alla Determinazione n. 618/2017, affidando il 
servizio in parola all'aggiudicatario Fastweb (quest'ultimo risulta, tra l'altro, anche manutentore 
della centrale telefonica dell'ASSL di Cagliari, in virtù di adesione alla Convenzione Consip SGM), 
che curerà la migrazione dei suddetti link della ASSL Cagliari nell’attuale sistema di connettività 
SPC2; 

CONSIDERATO, nello specifico, che: 

- detta operazione, nell'ottica della razionalizzazione delle centrali su IP con la rete di trasporto dati 
attraverso la connettività SPC2: 

 permetterà all’ATS di effettuare un notevole risparmio sui costi di gestione; 

 consentirà di evitare disservizi nel sistema di connettività pubblico aziendale e garantirne 
nel contempo uniformità e omogeneità di gestione; 

- l’elenco delle sedi da migrare afferenti all’Area Socio Sanitaria di Cagliari è riportato nel 
documento “Piano dei Fabbisogni” (Allegato A); 

- il Direttore della S.C. Infrastrutture Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni ha 
provveduto a richiedere al fornitore Fastweb SPA, aggiudicatario dell'accordo quadro SPC2, con 
nota PG/2019/262524 del 13/09/2019, la redazione di un “Progetto dei fabbisogni” secondo il 
Piano dei Fabbisogni di cui all’Allegato A per il passaggio dei link inclusi nella precedente 
Convenzione TF4, nell’attuale sistema SPC2; 

- Fastweb SPA ha elaborato il Progetto dei Fabbisogni dettagliato per singola sede, pervenuto via 
PEC in data 03/10/2019 (prot. PG/2019/289510 del 09/10/2019) (Allegato B), che prevede per la 
fornitura dei servizi richiesti un costo mensile pari a € 10.879,29 e un costo di attivazione “una 
tantum” di € 2.408,32 (IVA esclusa); detto progetto è stato verificato e ritenuto congruo dalla SC 
Infrastrutture Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni; 

- che la migrazione in oggetto comporterà per l’Azienda un notevole risparmio economico mensile 
rispetto alla spesa storica prevista dal contratto TF4, pari a € 3.710,81 (IVA esclusa), come si 
evince dal “Prospetto risparmio economico” (Allegato C); 
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PRECISATO che l’avvio delle attività di migrazione in argomento è prevista per i primi di maggio 
2020, mentre l’avvio della fatturazione è attesa a partire dal 01/06/2020 (data presunta di 
decorrenza del contratto) fino al 23/05/2023, data di scadenza del contratto inerente l'accordo 
quadro SPC2 della ASSL Cagliari; 

PRECISATO che sino alla data di completamento delle attività di migrazione dei link dati di 
telefonia fissa verso l’attuale sistema SPC2, ad oggi prevista entro il 31/05/2020, la fatturazione dei 
suddetti link sarà ricompresa nell’ambito del contratto-ponte TF4 della ASSL di Cagliari alle tariffe 
ivi previste; 

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  € 0.00           

b)   Importo componente servizi   € 383.183,47                               

c) Costi per la sicurezza per rischi interferenziali  € 0.00    

d) IVA 22% (su a+b+c)  € 84.300,36             

e) Incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016(su a+b)  € 7.663,67               

f) Contributo ANAC            € 0,00 

g) Contributo Consip € 3.069,33 

h) Spese pubblicazione bando e avviso  € 0,00    

i)  IVA 22% su h)  € 0,00    

Totale complessivo  € 478.216,83 

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 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; 

CONSIDERATO che, per le gare in ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali integrati)  le 
amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo del pagamento di un contributo, in attuazione dell’art. 18, 
comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 4, 
comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 
135; 

PRESO ATTO: 

-  che, conformemente al DPCM 23 giugno 2010, l’importo del contributo corrisponde all’8‰ (8 per 
mille) dell’importo del contratto esecutivo al netto dell’IVA, e che pertanto la quota da 
corrispondere a CONSIP è stimata in € 3.069,33 (l’importo esatto potrà essere determinato solo ad 
avvenuta sottoscrizione del contratto tra le parti);  

- che i contributi di cui all’art. 18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177 sono considerati fuori 
campo dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972; 

- che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento. 

 

e tutto ciò premesso 
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DETERMINA 

1. Di prendere atto del Piano dei Fabbisogni (Allegato A) contenente l’elenco delle sedi 
afferenti all’Area Socio Sanitaria di Cagliari interessate dall'attività di migrazione dei link 
dati di telefonia fissa verso il nuovo sistema SPC2; 

2. Di approvare il Progetto dei Fabbisogni (Allegato B) trasmesso a mezzo PEC in data 
03/10/2019 (prot. PG/2019/289510 del 09/10/2019) dal fornitore Fastweb SPA, 
aggiudicatario dell’accordo Quadro SPC2 ; 

3. Di autorizzare quindi la migrazione dei link di telefonia fissa della ASSL di Cagliari nel 
vigente sistema SPC2 mediante integrazione dell'adesione all’Accordo Quadro Consip 
SPC2 per le ragioni sopra meglio esposte, affidando il servizio al fornitore Fastweb SPA, 
per un importo mensile pari a € 10.879,29 e un costo di attivazione “una tantum” di € 
2.408,32 (IVA esclusa); 

4. Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento viene quantificato in € 
383.183,47 oltre IVA 22%, ovvero pari a € 467.483,83 IVA inclusa, ipotizzando un 
decorrenza contrattuale a partire dal 01/06/2020; esso verrà registrato sui bilanci di 
esercizio 2020-2021-2022-2023 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZA

ZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2020 

DICTI 1 
A506020103 

Telefonia 
 

€ 82.574,55 

(6 mesi + una 
tantum) 

2021 
€ 159.272,81 

(12 mesi) 

2022 
 

€ 159.272,81 
(12 mesi) 

2023 
 

€ 66.363,67 
(5 mesi) 

5. Di disporre altresì il pagamento del contributo dovuto a Consip per un valore stimato di € 
3.069,33 imputando la relativa spesa al bilancio di esercizio 2020 come di seguito 
rappresentato: 

 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZA

ZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

 

2020 DICTI 
 

1 
A514031601  

“Altre spese generali e 
amministrative 

ASSL Cagliari € 3.069,33 

 

6. Di incaricare la S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo ad effettuare il pagamento del 
contributo, in favore di Consip SPA, tramite bonifico bancario sul seguente IBAN IT 38 O 
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03069 03240 100000005558 intestato a BANCA INTESA SAN PAOLO con la specifica 
causale del bonifico “CQ SPC2 – CIG DERIVATO 82045912AE”; 

7. Di delegare il Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie Dell’informazione e delle 
Comunicazioni, l’Ing. Marco Galisai, alla sottoscrizione del relativo contratto esecutivo; 

8. Di nominare altresì quest’ultimo quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e 
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Mauro Gaviano, Posizione 
Organizzativa della medesima SC, in possesso dell’adeguata competenza tecnica; 

9. Di dare mandato al RUP per il compimento di tutti gli atti conseguenti e necessari per 
l’avviamento esecutivo del progetto; 

10. 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 ICT 
Dottor Piergiorgio Annicchiarico 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICI 

 Allegato A - Piano dei fabbisogni 

 Allegato B – Progetto dei fabbisogni 

 Allegato C - Prospetto risparmio economico 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line Di ATS Sardegna 
dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS(o il 
suo delegato) 
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