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Deliberazione n° 952 
 

Adottata dal Direttore Generale in data     19/09/2007 
 
 
 
Oggetto:  Attivazione rete trasmissione dati in Convenzione CNIPA – SPC. Affidamento in favore della Ditta 

PAth.Net S.p.A. 
 

Il Resp.le del Servizio Acquisti, sentito il Resp.le SIA, responsabile del procedimento per la procedura di che 

trattasi: 

 
Vista  la nota Prot. 868/07 del 20.06.2007 (Prot. ABS 878 del 21.06.2007) del Resp.le SIA, Dr. 

Gianfranco Bussalai, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale, con la quale chiede l’attivazione della “rete trasmissione dati” aderendo alla 
convenzione di cui al contratto-quadro OPA, definito nell’ambito del progetto della gara 
nazionale a procedura ristretta, espletata dal Centro Nazionale della Pubblica 
Amministrazione (CNIPA – SPC), ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n° 42/2005 1° comma;  

  
Atteso che le Ditte Fastweb-EDS, BT-Albacom, Wind e Telecom sono risultate assegnatarie della 

succitata gara, indetta  dal CNIPA per l’affidamento dei Servizi di connettività ed 
interoperabilità di base nell’ambito del Sistema Pubblico Connettività-SPC (Gazzetta 
Ufficiale, parte II, n. 110 del 13.05.2005); 

 
Preso atto che, la nota è accompagnata dalla sotto elencata documentazione: 

• Relazione del Resp.le SIA avente ad oggetto “Proposta di transizione dalla rete 
Hyperway al Sistema Pubblico di Connettività” 

• Richiesta di offerta alla Ditta Telecom 
• Offerta della Ditta Telecom 
• Bozza del contratto-quadro da sottoscrivere per l’adesione alla Convenzione SPC 

(Sistema Pubblico di Connetività) 
 

Rilevato che il Resp.le SIA, tra le quattro Ditte assegnatarie del su citato contratto-quadro OPA, 
ritiene opportuno affidare il servizio di che trattasi alla Ditta Telecom Italia S.p.A, nella 
considerazione che la stessa ha una maggiore presenza in termini di capillarità di 
infrastrutture dati, nel territorio di competenza Aziendale, nonché aggiudicataria  della gara 
regionale per la realizzazione della rete Telematica Regionale che verrà estesa a tutte le 
Aziende Sanitarie della Sardegna; 

 
Dato atto atto inoltre, che la scelta della Ditta Telecom Italia, così come evidenziato dal Resp.le 

richiedente, comporterà per l’Azienda minori oneri e difficoltà tecniche per la transizione dal 
sistema SPC alla rete telematica regionale; 

 
Precisato che tra le condizioni di cui alla convenzione SPC, è compresa la possibilità per l’Azienda di 

poter migrare, dopo il primo anno di fruizione e senza corresponsioni di alcuna penale, al 
sistema di rete regionale anche prima della scadenza della convenzione; 

 
Evidenziato  che la Ditta Telecom Italia, in qualità di assegnataria della IV^ parte della gara indetta CNIPA 

per l’appalto di Connettività-SPC (Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 110 del 13.05.2005): 
• ha sottoscritto con il CNIPA il Contratto-quadro OPA n° 6/2006; 
• ha affidato, ai sensi dell’art. 25.1 del succitato Contratto OPA, alla Ditta PAth.Net. S.p.A, 

società interamente posseduta da Telecom Italia medesima, i servizi oggetto del 
contratto SPC 6/2006 sopra indicato; 
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Preso atto   che la Ditta PAth.Net, così come risulta dall’Atto di Affidamento allegato all’offerta della Ditta 

Telecom, ha assunto pienamente la gestione operativa dei servizi oggetto del Contratto OPA 
nonchè gli impegni, i mandati e le attività ad esso correlate ivi comprese le operazioni di 
fatturazione, incasso  e recupero  crediti; 

 
Dato atto che la spesa annuale per l’attivazione della “rete trasmissione dati”  in Convenzione CNIPA-

SPC ammonta a complessivi € 88.871,52 + IVA 20%, di cui € 87.364,92 + IVA relativi al 
canone annuo complessivo e € 1.506,60 quale costo una tantum di attivazione, il tutto 
meglio specificato nell’allegato 1 parte integrante della presente;   
 

Considerato che il Resp.le Servizio Acquisti non ha competenza tecnica sulla tipologia degli interventi 
richiesti dal Resp.le SIA e relazionati dal medesimo nella proposta di transizione dalla rete 
Hyperway al Sistema Pubblico di Connettività; 

 
 

Propone 
 

Se si condividono i presupposti, l’adozione di apposito atto deliberativo con il quale: 
• ratificare la nota Prot. 868/07 del 20.06.2007 (Prot. ABS 878 del 21.06.2007) del Resp.le SIA, e relativi 

allegati; 
• di affidare alla Ditta PAth.Net la realizzazione della rete di trasmissione dati, aderendo alla convezione di 

cui al Contratto-quadro OPA del Sistema Pubblico di Connetività;   
 

 
Il Direttore Generale 

 
Preso atto  della nota Prot. 868/07 del 20.06.2007 (Prot. ABS 878 del 21.06.2007) del Resp.le SIA,  e 

dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti; 
 
Sentiti  il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 
 

 
DELIBERA 

 
  
Per le motivazioni espresse in premessa,  
 
� di ratificare  l’allegata nota Prot. 868/07 del 20.06.2007 (Prot. ABS 878 del 21.06.2007) del Resp.le SIA; 
 
� di approvare la bozza del contratto-quadro per la fornitura dei Servizi di connettività e sicurezza 

nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività, allegato al presente atto; 
 
� di affidare alla Ditta PAth.Net  la realizzazione della rete di trasmissione dati, aderendo alla convezione di 

cui al Contratto-quadro OPA del Sistema Pubblico di Connetività, 
 
� disporre l’affidamento, così come riportato nel prospetto allegato 1, costituito da n° 1 pagina e par te 

integrante della presente delibera; 
 
� di dare atto che: 

a) la spesa complessiva per cadauno anno ammonta a € 87.364,92 + IVA oltre la somma di € 1.506,60 
quale costo una tantum di attivazione dei servizi; 

b) ai sensi dell’art. 4 comma 2 della succitata bozza di contratto, l’affidamento avrà scadenza il 
31.05.2011;  

c) l’Azienda decorso il primo anno dalla data di collaudo positivo dei servizi, ha facoltà di recedere dallo 
stesso con preavviso di almeno 90 giorni; 
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4 di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006, il Resp.le del Servizio Sistemi Informativi quale 
responsabile del  procedimento; 

  
� di demandare al Resp.le del Servizio Informativo Aziendale di provvedere per gli adempimenti di 

competenza relativamente alla corretta esecuzione del presente affidamento nonché allo svincolo delle 
fatture di addebito;  

 
4 di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di 

addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali 
utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale; 

 
4 di imputare  la spesa complessiva di € 88.871,52 + IVA 20%, relativa al primo anno di affidamento, sulla 

classe di costo  540502 del piano dei conti aziendale – Bilancio competenza, e così dettagliata: 
• €  1.506, 60 + IVA   costo Una Tantum di attivazione 
• € 87.364,92 + IVA    canone annuo complessivo da corrispondere in rate mensili di € 7.280,41 +   

IVA; 
 
� di prevedere un ulteriore impegno finanziario presunto di € 218.412,30 oltre l’IVA di legge  (relativo a 

30 mensilità - € 7.280,41*30), legato esclusivamente all’eventuale prosecuzione del presente contratto, 
nelle more di transizione alla rete telematica regionale. 

 
 

Il Direttore Generale 
Dr. Benedetto Barranu  
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DIRSAN/ 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali  

Attesta che la deliberazione  
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