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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA 
  

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/02/2018 

 

Proposta n. 747 del 09/02/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI 

 

Dott. Ing. Fabio Tanghetti 
 

 

 
OGGETTO: Proroga Convenzione CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” 
Affidamento servizio ditta TIM ex Telecom Italia S.p.a. per ulteriori 12 mesi.  
CIG 7374578E45 

 

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’estensore 

 

Dott. Francesco Melis 
 

 

Il Responsabile  
del Procedimento 

 

Dott. Ing. Fabio Tanghetti 
 

 

Responsabile  
della Struttura 

 

Dott. Ing. Fabio Tanghetti 
 

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [x]  
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI CARBONIA  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dott.ssa Maria 
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

il Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 24 febbraio 2000 
“Conferimento alla CONSIP S.p.a. dell'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per 
l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato”;  

la legge 7 agosto 2012, n. 135, Titolo 1, Art. 1 “Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi 
e trasparenza delle procedure”, comma 7 dispone: «Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, 
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni 
pubbliche … omissis …. sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento 
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296…… “ 

PREMESSO che con Deliberazione n. 227 del 11.02.2013 la ASL 7 di Carbonia, aderendo alla 
Convenzione CONSIP, ha affidato alla Ditta Telecom Italia S.p.A. il servizio di “Telefonia Fissa e 
Connettività IP 4”;  

PRESO ATTO della consistenza delle linee telefoniche dell’Azienda e del traffico da esse sviluppato, 
storicamente oggetto di contratto con il gestore Telecom Italia;  

ACQUISITA la documentazione contrattuale, ripresa da internet, della Convenzione Consip 
“Telefonia Fissa e Connettività IP 4”;  

CONSIDERATI tutti i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella Convenzione, per la fornitura 
dei Servizi di “Telefonia Fissa e Connettività IP 4”, stipulata dalla CONSIP S.p.a. con la Telecom 
Italia S.p.a.;  

PRESO ATTO che la Convenzione per la fornitura dei Servizi di “Telefonia Fissa e Connettività IP 
4”, stipulata dalla CONSIP S.p.a. con la Telecom Italia S.p.a., è stata prorogata per ulteriori 6 mesi 
fino al 31.12.2017; 



                                                  

 

 

Pagina  3 di 6   

PRESO ATTO che la Consip ha in corso di espletamento l'iniziativa denominata "Telefonia fissa 5", 
avente ad oggetto la "conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per 
l'aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto i servizi di telefonia fissa in favore delle 
Pubbliche Amministrazioni" nonché l'"affidamento di una Convenzione ex art. 26 della L. 488/1999 
a favore del primo classificato dell'Accordo Quadro"; 

RILEVATO che la Consip ha informano le Pubbliche Amministrazioni che, con sentenza n. 11197 
del 10/11/2017, il TAR Lazio, Sez. II, ha respinto il ricorso proposto da Telecom Italia S.p.A. avverso 
l’aggiudicazione della gara. Tuttavia, con ricorso notificato alla Consip S.p.A. in data 15/12/2017, la 
Telecom Italia S.p.A. ha interposto appello avverso la suddetta sentenza di primo grado proponendo 
contestuale istanza di sospensiva dell’appellata sentenza; 

ACCERTATO che le operazioni funzionali all’attivazione della Convenzione e dell’Accordo quadro 
rimangono quindi, al momento, sospese in attesa dell’udienza in Camera di consiglio, in corso di 
fissazione, per la trattazione della istanza cautelare di sospensiva. 

RILEVATO che l’attivazione della Convenzione e dell’Accordo quadro non potranno avvenire 
prima degli esiti dell’udienza camerale di cui si attende la fissazione, e, pertanto, presumibilmente, 
non prima della fine del mese di gennaio 2018; 

RILEVATO che la Consip ha reso noto attraverso il proprio portale la data di presunta attivazione 
della convenzione di Telefonia Fissa nel primo trimestre 2018 lasciando in ogni caso indefinito il 
periodo necessario alla migrazione di tutti i contratti di telefonia in essere nella Pubblica 
Amministrazione;   

CONSIDERATO che il richiamato servizio, indispensabile per le attività di questa ASSL, è stato 
regolarmente prestato dalla suddetta TIM S.p.A. senza soluzione di continuità e risulta tuttora 
erogato; 

RICHIAMATA la deliberazione dell’ATS n.375 del 03/06/2017 avente ad oggetto “Presa d’atto 
delle disposizioni della CONSIP SPA in merito alla sospensione dell’attivazione della convenzione 
TF5 (Telefonia Fissa 5) – Autorizzazione alle ASSL a garantire la continuità dei servizi telefonici 
della ATS Sardegna, mediante la prosecuzione dei contratti attivi con gli attuali fornitori in 
convenzione CONSIP TF4 (Telefonia Fissa 4)”;  
 
RAVVISATA l'opportunità di confermare, in continuità la precedente scelta operate in sede di 
adesione alla citata Convenzione Consip;  
 
DATO ATTO che il CIG che identifica la procedura in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 
e s.m.i. è il seguente: 7374578E45;  
 
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;  
 
RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135, Titolo 1, Art. 1 “Riduzione della 
spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”, la proroga di adesione alla 
Convenzione Consip “Telefonia Fissa e Connettività IP 4”; 

2) DI PROCEDERE alla proroga tecnica, per la durata di 12 (12) mesi e salvo recesso anticipato in 
caso di attivazione dell'Accordo quadro citato nelle premesse e della conseguente Convenzione 
Consip, del vigente contratto stipulato a seguito di adesione alla Convenzione Consip "Telefonia 
fissa e connettività IP 4" con la Società TIM ex Telecom Italia S.p.A., a far data dal 01 Gennaio 2018 
sino al 31/12/2018, prevedendo per il contratto in argomento, un impegno pari a € 180.000,00 IVA 
inclusa;  

3) DI CONFERMARE quale responsabile unico del procedimento l’Ing. Fabio Tanghetti ai sensi 
dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016. Restano immutati i prezzi e le condizioni di fornitura del servizio; 

 
4) DI DEMANDARE all’Ing. Fabio Tanghetti, Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:  
 
di tenere agli atti la documentazione contrattuale, ripresa dal portale web;  

di provvedere agli adempimenti relativi all’emissione dell’ordine di fornitura, dopo verifica di 
regolare esecuzione dell’affidamento, l’adozione di apposito atto per la liquidazione delle 
fatture di addebito;  

 

5) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 73.770,49 oltre 
IVA 22% pari a € 16.229,51 per 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione dalla pubblicazione della 
presente delibera, verrà registrato e finanziato sul bilancio dell’esercizio 2018 come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA 

INCLUSA 

07-BS07_SIA 
Sistemi Informativi 

 

2018 - 1 – SUB 6 
 

A506020103 
Telefonia 

 

10510101 C. C. P.O. Carbonia 
10510202 C. C. PP.OO. Iglesias  
10310102 C. C. Distretto Carbonia 
10410102 C. C. Distretto Iglesias 

€ 90.000,00 

CIG: 7374578E45  CUP: ----- 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio e al Controllo di Gestione per 
gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Carbonia 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI  
Ing. Fabio Tanghetti 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

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; 

 
DETERMINA 

 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE DELL’ASSL CARBONIA  
 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di……. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.ssa Maria Teresa Garau  

 

                                   

 
 

u17000096
Matita

u17000096
Font monospazio
Il Direttore del Servizio Giuridico AmministrativoDr.ssa Margherita Cannas

u17000096
Font monospazio
La Delegata

u17000096
Font monospazio
__________________________

u17000096
Font monospazio
Carbonia

u17000096
Font monospazio
18   04  2018        03     05   2018


		2018-03-07T13:38:01+0100
	MELIS FRANCESCO


		2018-03-07T13:41:21+0100
	TANGHETTI FABIO


		2018-04-18T10:02:25+0200
	GIUA MARIA MADDALENA


		2018-04-18T13:14:22+0200
	CARTA GIULIETTA




