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Determinazione del dirigente UPS  

Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2021-010 del 08.02.2021 

Tipo atto 
Determinazione a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per acquisizioni di beni  
e servizi da operatori economici esterni entro i 40.000,00 euro IVA esclusa 

Oggetto e-HEALTH-2020  

Adesione convenzione CONSIP FONIA 5 e migrazione attuale fornitura  

 

Il dirigente dell’Unità Progetti Sanità (UPS) 

PREMESSO CHE con determinazione dell’Amministratore Unico DetAU n. 21/2016 del 07.07.2016, è stata delegata 
ai dirigenti in organico la funzione di emanare la determinazione a contrarre di cui all’art. 32, comma 2 
del D.lgs. 50/2016, ivi individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte, limitatamente alle acquisizioni di beni e servizi dal mercato esterno 
di importo inferiore a 40.000 euro IVA esclusa; 

 CHE tale funzione delegata richiede, per ciascuna procedura di acquisizione, e ai fini della piena 
tracciabilità delle operazioni, che ciascun dirigente provveda all’adozione della determinazione a 
contrarre alla quale dovrà avere associata apposita istruttoria che manifesti le esigenze 
dell’acquisizione e indichi gli elementi necessari ad attestare la fattibilità tecnico-prestazionale, 
economico-finanziaria e giuridico-amministrativa degli stessi; 

 CHE ai dirigenti responsabili è delegata l’assunzione degli impegni di spesa, la loro modifica e la 
liquidazione delle spese derivanti dagli ordini e contratti oggetto delle procedure di affidamento che 
rientrano nell’esecuzione degli incarichi affidati da RAS a Sardegna IT attribuiti alla loro competenza, 
impegnando la Società nei confronti dei terzi; 

RICHIAMATO l’ordine di servizio OdS n. 06/2015 del 14.05.2015 con il quale, per ambito di competenza sugli incarichi 
attribuiti e/o da attribuirsi da parte di RAS, è stato assegnato il ruolo di Referente per l’esecuzione 
dell’incarico e sono state delegate le funzioni e la responsabilità sulla verifica e validazione interna 
delle istruttorie per i procedimenti di acquisizione di forniture e servizi da affidare al mercato, compresa 
la verifica del relativo dimensionamento e congruità della spesa e la verifica e validazione della 
documentazione utile per l’espletamento delle procedure d’appalto; 

DATO ATTO che nell’ambito della competenza assegnata al dirigente Responsabile UPS, rientra l’esecuzione 
dell’incarico E-HEALTH-2020 nella cui attuazione è richiesto da RAS di provvedere all’acquisizione di 
componenti strumentali all’evasione del progetto secondo modalità stabilite dall’incarico stesso affidato 
da RAS, nel rispetto delle condizioni e limiti posti nei progetti di riferimento e nella Convenzione Quadro 
vigente; 

RICHIAMATO quanto indicato e attestato nell’istruttoria redatta dal ROP del progetto e-HEALTH-2020 e approvata 
dal Responsabile dello stesso incarico, nella quale si richiede l’adesione alla convenzione CONSIP 
“Telefonia fissa 5” con migrazione verso detta convenzione dell’attuale fornitura di servizi di telefonia 
fissa e relativa numerazione, sulla base delle osservazioni e motivazioni che seguono 

 Le attuali linee telefoniche connesse al centralino telefonico regionale, utilizzate per l’assistenza ai 
cittadini ed agli operatori sanitari, sono state acquisite nel 2012 aderendo alla convenzione CONSIP 
FONIA 4, mediante il fornitore TELECOM ITALIA. 

Su tali linee sono operativi i servizi Help Desk dei seguenti servizi sanitari principali: 

- TS-CNS (numero verde) 

- FSE (numero verde) 

- ANAGS 

- SIWE (rendicontato su apposito incarico) 

- Altri servizi (NPC, Portale Amianto ecc,) 

Poiché da tempo tale convenzione è scaduta, si rende necessario migrare tutte le linee verso il 
nuovo aggiudicatario della convenzione CONSIP FONIA 5, Fastweb S.p.A., subentrato al 
precedente fornitore. 

L’importo previsto a consumo si stima pari a 8.600,00 € + IVA, secondo le tariffe previste dalla 
convenzione CONSIP FONIA 5. 

Si attesta che la copertura finanziaria dell’importo stimato di € 8.600,00 IVA esclusa trova copertura 
a valere sul budget di E-HEALTH-2020 Intervento 7 "Interventi per l’Evoluzione del Fascicolo 
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Sanitario Elettronico (FSE 2.0)" - Attività 7.3  Servizi di supporto, assistenza, monitoraggio, 
tutoraggio rivolto agli operatori sanitari ed ai cittadini - Azione 7 3 3 Fornitura Numeri Verdi per 
assistenza operatori sanitari e cittadini”; 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

 - l’art. 26, comma 1 e 3, primo periodo della L. 488/1999 che prevede: “1. Il Ministero del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di 
scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate 
anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie 
società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, 
sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e 
condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello 
Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali 
ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le 
convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali 
proposte dal miglior offerente; 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni 
stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti 
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando 
procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101”; 

- l’art. 1, comma 7 della L. 135/2012 (come modificato dall'art. 1, comma 494, L. 208/2015) che 
prevede “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 e le società inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale 
partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: 
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, 
telefonia fissa e telefonia mobile, 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, 
ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i 
sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente 
disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente 
alla data di entrata in vigore del presente decreto. E’ fatta salva la possibilità di procedere ad 
affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a 
condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a 
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le 
categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie 
merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il 
riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a 
disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai 
sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione. In tali 
casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il 
contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di 
convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior 
vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al 
fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una 
razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie 
merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 
2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente 
comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della 
responsabilità disciplinare e per danno erariale.” 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

 - l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 1) che tra gli “strumenti di acquisto” contempla le 

convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi 
della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 

 - l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, che prevede, al comma 6: la possibilità dell’affidamento di contratti 
sotto soglia attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema 
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

- l’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” che, al comma 8, 
prevede che le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere 
adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488; 
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DATO ATTO  - che la fornitura può essere affidata direttamente al fornitore FASTWEB S.P.A., aggiudicatario della 
Convenzione CONSIP “Telefonia fissa 5” stipulata ai sensi del predetto art. 26 L. 488/1999 e tuttora 
valida, efficace e capiente;  

 - che per continuità di servizio occorre migrare l’attuale parco utenze verso detta convenzione, 
mantenendo la numerazione originaria; 

VISTO  il piano dei fabbisogni (annesso all’istruttoria) da inviare insieme all’ordine preliminare di fornitura al 
fornitore, per poi ottenere il progetto esecutivo, necessario per emanare l’ordine di fornitura definitivo 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento diretto 
come prescritto dalla normativa in vigore; 

CONSIDERATO che è richiesta la individuazione di un Responsabile del procedimento (RUP); 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
Art. 2. Di approvare la richiesta di l’adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia fissa 5” con migrazione 

verso detta convenzione dell’attuale fornitura di servizi di telefonia fissa e relativa numerazione. 
Art. 3. Di procedere all’invio dell’ordine preliminare di fornitura con annesso piano dei fabbisogni alla 

FASTWEB SPA, [Via Caracciolo 51, P. IVA 12878470157], onde ottenere il progetto esecutivo e 
procedere successivamente all’ordine definitivo di fornitura.  

Art. 4. Di dare atto che per la somma stimata necessaria, € 8.600,00 IVA esclusa, si è attestata in istruttoria 
idonea copertura a valere sul budget dell’incarico E-HEALTH-2020 Intervento 7 "Interventi per 
l’Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0)" - Attività 7.3 Servizi di supporto, 
assistenza, monitoraggio, tutoraggio rivolto agli operatori sanitari ed ai cittadini - Azione 7 3 3 
Fornitura Numeri Verdi per assistenza operatori sanitari e cittadini””;; 

Art. 5. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 
l’Ing. Mauro Cubeddu. 

 
Per la procedura di acquisizione in oggetto, e sulla base della nomina disposta con determinazione AU n. 21/2016, il 
Dirigente responsabile (Ing. Valter Degiorgi) assume il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 
comma 1 D.lgs. 50/2016. 
 
Il Dirigente responsabile  
Unità Progetti Sanità (UPS) 
Ing. Valter Degiorgi 
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