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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3376 del 28/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
Dott. Diego Cabitza 
 

 

OGGETTO: proroga contratto–ponte con l’attuale fornitore (Olivetti S.p.A.) nell’ambito del contratto 

quadro CONSIP SPC vigente, sino a completamento delle procedure di adesione al nuovo Contratto 
Quadro CONSIP “Sistema Pubblico di Connettività” (cosiddetto – SPC 2 Connettività) e successiva 
migrazione. CIG: ZB41E5A9CB 

 

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. 
Diego Cabitza 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. 
Diego Cabitza 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. 
Diego Cabitza 

 

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

SI [ ]                           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 [ ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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 pubblicita', 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; 

PREMESSO  

 che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 05/05/2017 si è preso atto dell’avvio 
della procedura unificata a livello ATS per l’adesione al Contratto Quadro CONSIP “Sistema 
Pubblico di Connettività” e, contestualmente, le ASSL sono state autorizzate alla sottoscrizione 
di contratti-ponte con gli attuali fornitori di servizi di connettività già stipulati nell’ambito del 
Contratto Quadro CONSIP SPC vigente, sino a completamento delle procedure di adesione e 
a conseguente migrazione delle reti delle ASSL; 
 

 che con determinazione del Direttore della ASSL di Lanusei n. 58 del 22/05/2017 è stato 
approvato il contratto–ponte nell’ambito del contratto quadro CONSIP SPC vigente per la 
fornitura dei servizi del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) con l’attuale fornitore Olivetti 
S.p.A., per 6 mesi, dal 25/05/2017 al 24/11/2017; 

 

PRESO ATTO 

 che l’ATS, con deliberazione del Direttore Generale n. 635 del 18/07/2017, ha aderito in forma 
unificata al Contratto Quadro OPA “Sistema Pubblico di Connettività” (cosiddetto “SPC 2 
Connettività”), definito a seguito della gara CONSIP “Procedura ristretta per l’affidamento dei 
Servizi di Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - Id 1367”, sulla 
base della Proposta Progettuale del Fornitore Fastweb; 
 

 che la ASSL di Lanusei, con determinazione n. 116 del 31/08/2017, ha recepito la 
deliberazione del Direttore Generale n. 635 del 18/07/2017 per la fornitura del servizio di 
connettività nell’area di competenza; 

 

VISTA  

 la nota PG2017/410414 del 29/11/2017 di Fastweb, che si allega alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale, con cui il fornitore dichiara che la conclusione della 
fase di attivazione dei servizi è prevista entro il mese di marzo 2018; 
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 la nota del 30/10/2017 della Società OLIVETTI S.p.A., che si allega alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, attuale fornitore del servizio SPC, con 
la quale la Società ha dichiarato la disponibilità a proseguire l’erogazione dei servizi per il 
tempo necessario alla individuazione ed al subentro di un eventuale nuovo fornitore alle 
medesime condizioni tecniche, economiche e contrattuali; 

 
  

RITENUTO indispensabile assicurare la continuità operativa dei servizi di connettività SPC 
attualmente in vigore, nelle more della conclusione amministrativa e tecnica della migrazione delle 
infrastrutture al nuovo gestore Fastweb prevista entro il mese di marzo 2018; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) Di prorogare l’attuale fornitura dei servizi del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) con 
Olivetti S.p.A. sino al 31 marzo 2018 in base all’attuale piano dei fabbisogni; 

2) DI stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in circa € 
17.679,60 oltre IVA 22% pari a € 3.889,51, per un totale di 21.569,11, verrà registrato sul 
bilancio dell’esercizio 2017, per la quota relativa al residuo dell’anno 2017, pari a € 
5.392,28 (iva inclusa) e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 
2017 

UASPC - Ufficio 
Autorizzazioni 

Servizio 
Programmazione 

e Controllo 

MACRO 1 - 
Autorizzazione 

Programmazione e 
Controllo 

A506020103  
Telefonia 

104019999 
CENTRO COMUNE 
OSPEDALE DI 
LANUSEI 

 €      2.296,97  

102010401 SPRESAL  €         223,42  

103010601 SERVIZIO 118  €           86,47  

103010204 
POLIAMBULATORIO 
TORTOLI' 

 €      1.367,64  

103010205 
POLIAMBULATORIO 
JERZU 

 €         622,72  

10301020107 
GUARDIA MEDICA 
PERDASDEFOGU 

 €           86,47  

103010801 
CASA 
CIRCONDARIALE 
LANUSEI 

 €           86,47  

102010122 
IGIENE PUBBLICA 
TORTOLI' 

 €           86,47  

102010501 SANITA' ANIMALE  €           86,47  
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10301020101 
GUARDIA MEDICA 
BARI SARDO 

 €           56,14  

10301020102 
GUARDIA MEDICA 
BAUNEI 

 €           56,14  

10301020104 
GUARDIA MEDICA 
IL BONO 

 €           56,14  

10301020108 
GUARDIA MEDICA 
SEUI 

 €           56,14  

10301020110 
GUARDIA MEDICA 
TERTENIA 

 €           56,14  

10301020112 
GUARDIA MEDICA 
VILLAGRANDE 

 €           56,14  

10301020120 
GUARDIA 
TURISTICA BARI 
SARDO 

 €           56,14  

 10301020103 
GUARDIA MEDICA 
GAIRO 

 €           56,14  

TOTALE  €      5.392,28  

 

La restante quota, relative al periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018, pari a € 16.176,83 (iva 
inclusa) verrà registrata sul bilancio dell’esercizio 2018 -  macro 1 dell’ UASPC - Ufficio 
Autorizzazioni Servizio Programmazione e Controllo – conto A506020103  - Telefonia sui 
corrispondenti nuovi centri di costo ATS. 

Il codice CIG è il seguente: ZB41E5A9CB  

        

3) Di stabilire che, in relazione al piano dei fabbisogni, ad ogni nuova sede attivata sul nuovo 
contratto Fastweb corrisponderà una cessazione della stessa sede sul vecchio contratto 
Olivetti in modo da evitare una doppia fatturazione a carico dell’azienda; 

4) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Programmazione e Controllo, al Servizio 
Bilancio ed al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di competenza; 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

Dott. Diego Cabitza 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

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

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    
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