SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
5491 DEL __/__/____
29 06 2018

Proposta n. PDTD/2018/6204 del 25/06/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT
Dott. Piergiorgio Annicchiarico

OGGETTO: Pagamento contributo CONSIP per Adesione Contratto Quadro OPA CONSIP
“Sistema Pubblico di Connettività” (SPC 2 Connettività) relativo a Determina del Direttore ASSL
Sassari n. 280 del 11/08/2017 e Delibera del Direttore ATS n. 386 del 14/03/2018 -

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

FENUDI MARCO
BENEDETTO

L’istruttore

Sig. Marco Fenudi

Il Responsabile del
Procedimento

Dott. Piergiorgio Annicchiarico

Firmato digitalmente da FENUDI
MARCO BENEDETTO
Data: 2018.06.25 16:46:20
+02'00'

Firmato digitalmente da ANNICCHIARICO PIER GIORGIO
Data: 2018.06.26 09:29:14 +02'00'

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 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]

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 09/03/2018 “Attivazione, in via
provvisoria e temporanea, del Dipartimento ICT” con la quale è stato attribuito al dott. Piergiorgio
Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
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 Determinazione del Direttore ASSL di Sassari n. 280 del 11/08/2017 <<Recepimento
della Deliberazione n. 635 del 18/07/2017 – Adesione al Contratto Quadro OPA CONSIP “Sistema
Pubblico di Connettività (SPC 2 Connettività) – Contratto di fornitura stipulato con la società
Fastweb S.p.A. CIG derivato: 7159604420>>;
DATO ATTO che per le gare in ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali integrati) le
amministrazioni sono tenute al pagamento di un contributo a favore di CONSIP, 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;
VISTA la comunicazione PEC del fornitore Fastweb trasmessa in data 07/12/2017 a tutti i
Referenti ICT della ATS Sardegna (prot. PG/2017/423762 del 11/12/2017 - ALLEGATO A) nella
quale si trasmettono per ciascuna ASSL i dati necessari per il calcolo del contributo da
corrispondere a CONSIP relativamente al Contratto Esecutivo OPA del 15/09/2017 – CIG:
7159604420 sulla base della su citata Determinazione del Direttore ASSL di Sassari n. 280;
DATO ATTO che gli importi indicati nella nota in ALLEGATO A recepiscono le indicazioni fornite
da CONSIP in merito agli sconti applicati sui Servizi di Banda Riservata previsti nel Contratto
quadro OPA;
CONSIDERATO che il calcolo del contributo da corrispondere a CONSIP per la Determina n. 280
del 11/08/2017 è pari a € 7.021,53, risultante dall’applicazione del 8‰ (8 per MILLE) sull’importo
senza IVA del nuovo contratto esecutivo, con riferimento ai valori indicati da Fastweb S.p.A. in
ALLEGATO A, ovvero:
-

Valore del Contratto Esecutivo OPA: € 877.691,28

-

Valore Costo Giornaliero: € 422,78;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 386 del 14/03/2018 <<Realizzazione delle
linee di azione relative all’ammodernamento tecnologico e al completamento della
informatizzazione dei medici di continuità assistenziale in vista della riorganizzazione della rete
delle cure primarie dell’ATS Sardegna: 1) Adesione alle Convenzioni CONSIP “PC Desktop 15” e
“Stampanti 15”; 2) Estensione del Piano dei Fabbisogni “Sistema Pubblico di Connettività” (SPC2)
di cui alla Deliberazione del Direttore Generale N. n. 635 del 18/07/2017 per realizzare la
connettività nelle sedi attualmente non collegate delle Guardie Mediche e delle Guardie Mediche
Turistiche; 3) autorizzazione a contrarre per l’acquisizione tramite RDO MePA o mediante
affidamento diretto su Catalogo MePA di PC Portatili e altri accessori informatici non disponibili
nelle convenzioni CONSIP.>>;

CONSIDERATO inoltre, che il calcolo del contributo da corrispondere a CONSIP per la
Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 386 è pari a € 1.606,67, risultante dall’applicazione
del 8‰ (8 per MILLE) sull’importo senza IVA del nuovo contratto esecutivo, con riferimento ai
valori indicati da Fastweb S.p.A. nella comunicazione PEC prot. PG/2018/124838 del 11/04/2018
(ALLEGATO B) relativa al Contratto Esecutivo OPA del 23/03/2018 – CIG: 7400799489, ovvero:
-

Valore del Contratto Esecutivo OPA: € 200.833,41

-

Valore Costo Giornaliero: € 106,43

PRESO ATTO 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;
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;
Per i motivi espressi in premessa

DETERMINA
- Di disporre il pagamento del contributo dovuto a CONSIP per un valore complessivo di €
8.628,20;
- Di dare atto che tale importo è relativo esclusivamente ai contratti Esecutivi OPA stipulati dalla
ASSL di Sassari ed è dato dalla somma dei valori ottenuti dai dati forniti da Fastweb S.p.A. nelle
comunicazioni in ALLEGATO A e B;
- Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal pagamento del contributo CONSIP verrà
registrato sul Bilancio d’esercizio ATS 2018, come di seguito rappresentato:
UFFICIO
AUTORIZZATIVO

DICT

MACRO
AUTORIZZAZIONE

1

CONTO

CENTRO DI
COSTO
(se noto)

IMPORTO
IVA INCLUSA

A514031601
“Altre spese generali e
amministrative

-

€ 8.628,20

- Di incaricare la S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo ad effettuare il pagamento tramite n.
2 bonifici bancari sul seguente IBAN IT 38 O 03069 03240 100000005558 intestato a BANCA
INTESA SAN PAOLO, indicando nelle causali:
IMPORTO BONIFICO

CAUSALE

€ 7.021,53

CQ SPC 2 – CIG DERIVATO: 7159604420

€ 1.606,67

CQ SPC 2 – CIG DERIVATO: 7400799489

- Di trasmettere copia della presente Determina ai Referenti ICT della ATS Sardegna affinché
provvedano - con singolo specifico atto a carico di ciascuna ASSL a valere sul budget annuale
loro assegnato - al pagamento del contributo dovuto attenendosi strettamente alle indicazioni
fornite da CONSIP (http://www.consip.it/media/approfondimenti/gare-spc-consip-e-agenda-

digitale-italiana-contributi-servizi-contenuti-e-date) e ai valori trasmessi dal fornitore Fastweb
S.p.A in data 07/12/2017 (ALLEGATO A);
- Di trasmettere copia alla S.C. 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
Firmato digitalmente da ANNICCHIARICO PIER GIORGIO
Data: 2018.06.26 09:29:43 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) ALLEGATO A – Comunicazione Fastweb prot. PG/2017/423762 del 11/12/2017
2) ALLEGATO B – Comunicazione Fastweb prot. PG/2018/124838 del 11/04/2018

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal ___/___/____
29 06 2018 al ___/___/____
14 07 2018
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS (o il suo delegato)
Dott. ______________________________________
SPANU FRANCESCO MARCO

Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2018.06.29 08:20:25 +02'00'

