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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD/2021/5992 del 30/09/2021 

 

STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione Progetto Numero Unico 116 – 117 per la gestione delle non 

emergenze mediante adesione ad AQ Consip SPC2 Connettività. Fornitore Fastweb SPA – CIG 

DERIVATO Z123341DAF. 

 

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  

 

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

Salute  

SI [ X ]                         NO [ ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

 

SI [ ]                         NO [ X ] 
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IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

 

VISTA 

- la 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. 

- 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 S.C. Infrastrutture, Tecnologie 

dell’Informazione e delle Comunicazioni afferente al Dipartimento ICT; 

- 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; 

- 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; 

- la L.R. n. 24 del 11/09/2020 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10 del 2006, 

della L.R. n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

 

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; 

PREMESSO che si rende necessario acquisire con urgenza una sim dati per l’accesso in APN dei 

dispositivi mobili al servizio 116 - 117 per la gestione delle non emergenze, ovvero per tutte quelle 

casistiche in cui generalmente l'utenza si reca in Guardia Medica; 

 

RISCONTRATO che il servizio in oggetto può essere acquisito mediante adesione all’AQ Consip 

SPC2 connettività (CIG MASTER 5133642F61) tutt’ora attivo di cui è aggiudicatario il fornitore 

Fastweb SPA; 

 

DATO ATTO che a tal fine la SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni 

in data 25/09/2021 ha provveduto ad inviare al summenzionato fornitore, a mezzo PEC, la 

richiesta di Progetto Esecutivo da dimensionare in relazione alle esigenze rappresentate da ATS 

nell’allegato Piano dei Fabbisogni Prot. PG/2021/0312951 del 24/09/2021(Allegato A); 

 

PRESO ATTO che: 
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- in data 29/09/2021è pervenuto a mezzo PEC il Progetto dei Fabbisogni Prot: 

CFus20210000085718 (Allegato B) per la gestione del Numero Unico 116 – 117 completo di 

tutta la documentazione necessaria per l’attivazione del servizio; 

- i costi del servizio prevedono un canone mensile di € 2.540,90 per la durata complessiva di 12 

mesi e costi di attivazione Una Tantum pari a € 129,73 oltre l’Iva di legge, come da condizioni 

economiche riportate nel succitato Progetto dei Fabbisogni (punto 2.1); 

PRECISATO che: 

- la presente acquisizione avverrà mediante adesione all’AQ Consip SPC2 connettività come 

già avvenuto a suo tempo per l’acquisizione dei vari servizi di connettività da parte delle 

singole ASSL e tutt’ora attivi in capo ad ATS; 

- la decorrenza contrattuale è stata prevista a partire dal 01/11/2021 per durata complessiva di 

12 mesi; 

 

RITENUTO, per le motivazioni che precedono, di dover autorizzare l’acquisizione di una sim dati 

per l’accesso in APN dei dispositivi mobili al servizio 116-117 per la gestione delle non emergenze, 

ovvero per tutte quelle casistiche in cui generalmente l'utenza si reca in Guardia Medica; 

 

ATTESO che l’importo del presente affidamento è pari a complessivi € 30.188,53 oltre l’Iva di 

legge al 22% la cui spesa graverà sul bilancio di esercizio 2021-2022;  

DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad 

instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 

Di autorizzare, in favore del fornitore Fastweb SPA, l’acquisizione di una sim dati per l’accesso in 

APN dei dispositivi mobili al servizio 116 - 117 per la gestione delle non emergenze, ovvero per 

tutte quelle casistiche in cui generalmente l'utenza si reca in Guardia Medica; 

 

Di approvare, a tal fine, il Progetto dei Fabbisogni allegato al presente atto (Allegato B) inviato 

dal fornitore a mezzo PEC e dimensionato sulla base delle esigenze rappresentate da ATS nel 

Piano dei Fabbisogni (Allegato A); 

 

Dato atto che la suddetta acquisizione avverrà mediante adesione all’AQ Consip SPC2 

connettività (CIG MASTER 5133642F61) per un costo mensile di € 2.540,90 + iva 22% oltre al 

costo di attivazione Una Tantum € 129,73 e che la decorrenza del servizio è prevista a partire dal 

01/11/2021 per la durata complessiva di 12 mesi; 

 

Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in € 

30.188,53 oltre IVA 22%, ovvero pari a € 36.830,01 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio di 

esercizio 2021 – 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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ANNO 

UFFICIO  

AUTORIZZAT

IVO 

MACRO 

AUTORIZZAZ

IONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2021 DICTI 1 
A506020103  

"Telefonia” 
Tutte le ASSL € 6.270,23 

2022     € 30.559,78 

CIG DERIVATO Z123341DAF 

Di autorizzare altresì, in favore di Consip SpA, il pagamento del contributo calcolato sulla base 

della data di attivazione del servizio, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 3, del D.Lgs n. 

177/2009, ai sensi dell’art. 4 comma 3 quater, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni in L. 

135/2012; 

Di stabilire che l’onere derivante dal presente contributo, quantificato in € 241,51 (iva esente) 

verrà registrato sul bilancio d’esercizio anno 2021 e verrà finanziato come di seguito 

rappresentato: 

ANNO 

UFFICIO  

AUTORIZZAT

IVO 

MACRO 

AUTORIZZAZ

IONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2021 DICTI 1 

A514031601  

“Altre spese generali e amminist

rative” 

Tutte le ASSL € 241,51 

Di autorizzare pertanto la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo al pagamento immediato della 

suddetta somma, a di mezzo bonifico bancario, in favore di Consip SpA IBAN 

IT38O0306903240100000005558 acceso presso la Banca Intesa S. Paolo  indicando nella 

causale del bonifico “CQ SPC2 - CIG derivato Z123341DAF”; 

Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il Sig.Marco Fenudi, P.O. della 

SC Infrastrutture di Sassari, in possesso dell’adeguata competenza tecnica; 

Di autorizzare la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di 

pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte del 

Servizio competente, dell’attestazione della regolarità e conformità della fornitura/servizio prestato; 

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 DELLA SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A  

Allegato B 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

 

 

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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