
 
 

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. PDEL/2018/970 del 07/06/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT  
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Programmazione dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui 
alla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07/11/2017 – Adesione all’Accordo Quadro 
CONSIP “Centrali Telefoniche 7” - Autorizzazione all’impegno di spesa per la realizzazione della Rete 
Telefonica Unitaria e Servizi Innovativi – CIG: 7506697255 

 

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  Sig. Marco Fenudi  

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] 

 
 

 
 
 
 
 

107329
Font monospazio
840           29 06  2018



 
 

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 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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16/03/2017, proposta dal 
Coordinatore di “Area Approvvigionamento Beni e Servizi” e recante “Approvazione 
Programmazione delle acquisizioni di beni servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 D. LGS 50/2016 
dell'ATS - Azienda per la Tutela della Salute (Prima Fase)”, con la quale, oltre ad approvare la 
prima fase relativa alla programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di ATS, si rinviava ad 
altro successivo atto per la predisposizione di successive “eventuali modifiche e/o integrazioni alla 
programmazione stessa, in particolare nell’Area ICT”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18/04/2017, proposta dal 
Coordinatore dell’Area “Area Approvvigionamento Beni e Servizi” e recante “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.”, con la quale venivano approvate le integrazioni alla 
programmazione nel frattempo definite, in termini di “Piano Gare ICT”, nell’ambito del 
Coordinamento di Area ICT, come anche rappresentato nella citata Deliberazione del Direttore 
Generale ATS n. 234 del 18/04/2017; 

CONSIDERATO che con riferimento all’Allegato 1 alla citata Deliberazione del Direttore Generale 
ATS n. 234 del 18/04/2017, il quale rappresenta l’elaborato principale della programmazione delle 
acquisizioni di beni e servizi di ATS, proprio per effetto del contributo del Coordinamento di Area 
ICT compare (al rigo N. 73) il procedimento di adesione all’Accordo Quadro CONSIP “Centrali 
Telefoniche 7 – Id 1658”; 

CONSIDERATO che la programmazione è stata confermata anche con la successiva 
Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07/11/2017 recante “Approvazione 
Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 D. Lgs 50/2016 
dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute”; nel cui allegato “Piano biennale 2018-2019” (al rigo 
N. 80) compare la procedura per l’adesione all’Accordo Quadro CONSIP sopra indicato; 

CONSIDERATO che la suddetta Gara è stata affidata da CONSIP a quattro fornitori, ovvero:  

1. RTI Vitrociset S.p.A. - Vodafone Italia S.p.A;  

2. Telecom Italia S.p.A.;  

3. BT Italia S.p.A.;  

4. Fastweb S.p.A; 

nell’ambito dei quali le Amministrazioni diverse dallo Stato e gli enti pubblici non economici 
nazionali hanno comunque la possibilità di scegliere uno qualsiasi dei fornitori disponibili; 

CONSIDERATO che le attuali infrastrutture telefoniche delle ASSL della ATS Sardegna sono tra 
loro indipendenti, di tecnologie eterogenee fra loro ed in buona parte di difficile manutenibilità a 
causa dell’obsolescenza tecnologica raggiunta, e che a seguito della ricognizione presso le Sedi 



 
 

ASSL della ATS Sardegna e delle informazioni di assessment fornite dalla stessa ATS, i sistemi 
telefonici attualmente esistenti possono essere riepilogati in Tabella: 

ASSL – Sedi Intervento Tecnologia Esistente 
Sassari 
Olbia 

AVAYA AURA 
NEC 

Nuoro CISCO e 3COM 
Lanusei SIEMENS – PROMELIT – ELMEG ICT 
Oristano SOPHO 2000 
Sanluri PHILIPS SOPHO 
Carbonia 
Cagliari 

SOPHO 
ALCATEL 4400 

PRESO ATTO della situazione in essere caratterizzata da sistemi di diverse tecnologie (molte 
delle quali non più sul mercato), per lo più analogiche e ad alto ingombro, basate quasi 
esclusivamente su componenti hardware e firmware (che sfruttano limitatamente le potenzialità 
software offerte dalle nuove generazioni di centrali VoIP) e capaci di erogare servizi di sola 
comunicazione telefonica vocale, senza servizi innovativi a valore aggiunto; 

CONSIDERATO che le ASSL inizialmente coinvolte nel Progetto risultavano quelle di Oristano, 
Nuoro, Sanluri, Carbonia-Iglesias e Lanusei, mentre le ASSL di Cagliari, Sassari e Olbia hanno 
dichiarato di essere già dotate di sistemi telefonici autonomi in tecnologia VoIP, non necessitanti 
del presente intervento in quanto ancora sotto contratto di manutenzione e ritenute, dai referenti 
delle stesse ASSL, ancora idonee all’esercizio; 

PRESO ATTO che il Coordinatore di Area ICT, attuale Direttore del Dipartimento ICT, ha attivato 
alla fine del 2017 un Gruppo di Progetto (costituito dai referenti delle ASSL di Oristano, Sanluri e 
Carbonia) con il compito di condurre l’analisi e la valutazione delle tecnologie previste nel suddetto 
Accordo Quadro CONSIP; 

PRESO ATTO che il Gruppo di Progetto ha analizzato le tecnologie previste nel suddetto Accordo 
Quadro CONSIP identificando le tecnologie CISCO e Avaya, fornite rispettivamente dalle aziende 
Fastweb e Telecom, quali maggiormente in grado di fornire una soluzione adeguata alle esigenze 
del progetto per la comunicazione telefonica vocale basata su protocolli IP (tecnologia VoIP) e con 
servizi innovativi a valore aggiunto; 

PRESO ATTO altresì che ai fornitori delle tecnologie sopra menzionate è stato richiesto un 
progetto preliminare sulla base di un iniziale Piano dei Fabbisogni delle ASSL e che le proposte 
sono state valutate dal punto di vista tecnico ed economico mediante lo strumento messo a 
disposizione da CONSIP (cosiddetto “configuratore”); 

CONSIDERATO che la suddetta valutazione da parte del Gruppo di Progetto ha concluso, a parità 
di configurazioni raffrontate, che la migliore soluzione dal punto di vista tecnico-economico è 
rappresentata dalla tecnologia Avaya (prot. NP/2018/9408 del 05/02/2018); 

CONSIDERATO che, successivamente a questa fase, il Coordinatore di Area ICT ha ritenuto 
opportuno valutare una progettazione integrativa che sfruttasse quindi la scelta della tecnologia 
Avaya con l’obiettivo di estendere la rete unitaria di telefonia VoIP di ATS dalle iniziali 5 ASSL a 6 
ASSL su 8 – includendo quindi anche la ASSL Sassari che già impiega tale tecnologia – 
superando l’attuale architettura di segmentazione dell’infrastruttura complessiva e creando sinergie 
tecnico-funzionali per la rete unitaria e fattori di scala nei costi; 

CONSIDERATO altresì che, a seguito della richiesta del Coordinatore di Area ICT (prot. 
PG/2018/43664 del 05/02/2018) relativo ad un progetto esecutivo che permettesse di uniformare in 
un’unica rete unitaria gran parte delle attuali infrastrutture telefoniche per le 6 sedi ASSL suddette, 
il fornitore Telecom S.p.A. ha presentato alla ATS Sardegna il “Progetto per la fornitura, messa in 
opera e manutenzione di Centrali Telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi mediante 
Convenzione CONSIP Centrali Telefoniche 7 – Progetto Esecutivo” (Cod. Doc. TLC18B79CEPES, 
Versione 01, Data 09/03/2018 - prot. ATS PG/2018/87310 del 12/03/2018) – ALLEGATO A; 



 
 

TENUTO CONTO che la soluzione proposta prevede il consolidamento dei sistemi di 6 ASSL 
attualmente indipendenti ed eterogenei, in un unico sistema in tecnologia “Avaya Aura”, con 
l’upgrade del sistema Aura della ASSL di Sassari e l’incorporazione nella stessa infrastruttura dei 
nuovi sistemi Aura relativi alle cinque ASSL di Oristano, Nuoro, Sanluri, Carbonia-Iglesias, 
Lanusei; 

CONSIDERATO inoltre che il Progetto della nuova infrastruttura ATS permette l’integrazione delle 
reti telefoniche in un unico piano di numerazione uniforme, e che la stessa infrastruttura garantisce 
la piena operatività anche in caso si verificasse la necessità di ricorrere alla modalità Disaster 
Recovery, ovvero piena funzionalità per le sedi strategiche e lievi limitazioni per le sedi minori; 

DATO ATTO che sulla base della sopra citata Proposta Progettuale del fornitore Telecom Italia, il 
corrispettivo economico totale ammonta a € 1.748.117,35 (IVA Esclusa), comprensivo di fornitura 
delle centrali telefoniche ed erogazione dei servizi correlati, basato sui listini di cui all’Accordo 
Quadro CONSIP “Centrali Telefoniche 7” e ripartito nelle 6 ASSL coinvolte come da tabella 
seguente: 
 

DESCRIZIONE ASSL 
Carbonia 

ASSL  
Lanusei 

ASSL  
Nuoro 

ASSL  
Oristano 

ASSL  
Sanluri 

ASSL  
Sassari 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

UNA TANTUM  

Fornitura in opera Hardware € 203.968,80 € 104.486,79 € 211.152,14 € 282.080,72 € 152.005,12 € 116.460,66 € 1.070.154,23 

Fornitura in opera software € 13.829,12 € 9.153,78 € 13.828,22 € 19.596,08 € 9.947,98 € 63.339,82 € 129.695,00 

Supporto sistemistico € 11.880,00 € 11.880,00 € 11.880,00 € 11.880,00 € 11.880,00 € 11.880,00 € 71.280,00 

Intervento su chiamata –  
Profilo Gold 

€ 5.940,00 € 3.960,00 € 1.980,00 € 7.920,00 € 1.980,00 € 1.980,00 € 23.760,00 

Presidio Profilo Silver 1FTE Anno 1       € 34.100,04     € 34.100,04 

Presidio Profilo Silver 1FTE Anno 2       € 34.100,04     € 34.100,04 

Presidio Profilo Silver 1FTE Anno 3       € 34.100,04     € 34.100,04 

SERVIZI DI MANUTENZIONE  

Canone Manutenzione Silver Anno 1 € 17.374,56 € 9.093,48 € 17.221,20 € 24.232,08 € 12.944,28 € 14.965,68 € 95.831,28 

Canone Manutenzione Silver Anno 2 € 23.133,60 € 12.086,64 € 22.889,04 € 32.275,56 € 17.211,96 € 19.951,56 € 127.548,36 

Canone Manutenzione Silver Anno 3 € 23.133,60 € 12.086,64 € 22.889,04 € 32.275,56 € 17.211,96 € 19.951,56 € 127.548,36 

TOTALE COMPLESSIVO € 299.259,68 € 162.747,33 € 301.839,64 € 512.560,12 € 223.181,30 € 248.529,28 € 1.748.117,35 

CONSIDERATO che il piano finanziario trova uno sviluppo pluriennale come da tabella 
successiva, sulla base di avviamenti e collaudi proposti dal fornitore nel Progetto Esecutivo citato: 

TOTALE 4 ANNI:  € 1.748.117,35  IVA Esclusa  (investimento e manutenzioni)  

 2018 2019 2020 2021 2022 

TOTALI € 524.799,23 € 896.672,30 € 167.991,81 € 141.304,11 € 17.349,90 

VISTA la nota di autorizzazione all’adesione all’Accordo Quadro del Direttore Amministrativo ATS 
Sardegna (prot. NP/2018/28303 del 16/04/2018) in risposta alla comunicazione del Direttore del 
Dipartimento ICT comprensiva di relazione allegata con sintesi di valutazione del progetto (prot.  
NP/2018/23313 del 26/03/2018); 



 
 

RICHIAMATO , per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei documenti di 
gara pubblicati sul sito di CONSIP SpA; 

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 aderire  in forma unificata all’Accordo Quadro CONSIP “Centrali Telefoniche 7” Id 1658, 
definita a seguito della gara CONSIP “Procedura aperta per la conclusione di un accordo 
quadro, ai sensi dell’art. 59, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 163/2006 per la fornitura, messa in 
opera e manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi - id 1658”, 
sulla base della Proposta Progettuale del Fornitore Telecom (Cod. Doc. TLC18B79CEPES, 
Versione 01, Data 09/03/2018 – prot. ATS PG/2018/87310 del 12/03/2018) - ALLEGATO A; 

2. Di approvare  l’impegno di spesa ATS derivante dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro 
CONSIP “Centrali Telefoniche 7,” relativo alla Proposta Progettuale di cui sopra, comprendente 
le 6 ASSL della ATS aderenti al progetto, il quale per gli anni 2018-2022 ammonta a 
complessivi € 1.748.117,35 (IVA Esclusa), così suddivisi: 

 

� Una Tantum € 1.397.189,35 

� Manutenzione Anno 1 € 95.831,28 

� Manutenzione Anno 2 € 127.548,36 

� Manutenzione Anno 3 € 127.548,36 

3. Di approvare il piano finanziario derivante dalla sottoscrizione del suddetto Accordo Quadro 
CONSIP relativo alla Proposta Progettuale; 

4. Di stabilire che l’onere complessivo pari a € 2.132.703,17 (di cui € 1.748.117,35 di imponibile 
e € 384.585,82 di IVA al 22%), verrà registrato sui bilanci degli esercizi 2018-2019-2020 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

2018  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  

A102020701 
Macchine d’ufficio elettroniche - € 486.220,48 

2 A102010501 
“Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili” 
- € 101.181,80 

A506030401 
“Costi per altri servizi non 

sanitari” 
- € 40.897,46 

DICTI 

1 A507010102  
“Manutenzioni e riparazioni 

impianti e macchinari 
programmate” 

- € 11.955,31 

2019  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  



 
 

A102020701 
Macchine d’ufficio elettroniche - € 819.367,68 

2 A102010501 
“Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili” 
- € 57.046,10 

A506030401 
“Costi per altri servizi non sanitari” - € 112.560,30 

DICTI 

1 A507010102  
“Manutenzioni e riparazioni 

impianti e macchinari 
programmate” 

- € 104.966,13 

2020     

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  

A506030401 
“Costi per altri servizi non sanitari” - € 54.585,90 

DICTI 1 A507010102  
“Manutenzioni e riparazioni 

impianti e macchinari 
programmate” 

- € 150.364,11 

2021  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  

A506030401 
“Costi per altri servizi non sanitari” 

- € 32.711,29 

DICTI 1 A507010102  
“Manutenzioni e riparazioni 

impianti e macchinari 
programmate” 

- € 139.679,72 

2022  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  

DICTI 1 

A507010102  
“Manutenzioni e riparazioni 

impianti e macchinari 
programmate” 

- € 21.166,88 

CIG: 7506697255                                                                              
 

5. Di disporre  la nomina dell’Ing. Maurizio Medda dirigente della SC “Infrastrutture e 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” con sede a Sanluri quale 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Sig. Marco Fenudi posizione 
organizzativa della SC “Infrastrutture e Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione” con sede a Ozieri quale Direttore Esecutivo del Contratto (DEC); 

6. Di prendere atto  che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 7506697255; 

7. Di incaricare la S.C. Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni 
all’emissione degli ordinativi sul portale CONSIP, nonché a tutti gli adempimenti successivi 



 
 

necessari (registrazioni sul sistema AMC SISaR nella funzione “Contratti”, per i relativi conti 
CO.GE. riconducibili alle specifiche tipologie di servizi erogati; emissione dei relativi ordini 
AMC, con indicazione dell’Ufficio Fatturazione di competenza; gestione del ciclo passivo di 
registrazione, controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, etc.). 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) ALLEGATO A - Proposta Progettuale Telecom (Cod. Doc. TLC18B79CEPES, Versione 01, 
Data 09/03/2018 – prot. ATS PG/2018/87310 del 12/03/2018) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) N/A 

2) 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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