Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 308

OGGETTO:

del 04/06/2018

PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP
CONNETTIVITÀ IP 4” DAL 1.4.2018 AL 30.9.2018

“TELEFONIA

FISSA

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Albini

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott. Lorenzo Cammelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Diego Maltagliati

Responsabile del procedimento: DOTT.SSA PIERINA GHILARDI
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
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E

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamato il decreto n. 29 del 19/1/2018 con il quale si prorogava fino al 31/3/2018 la
convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP 4” in attesa dell’attivazione della nuova
convenzione “Telefonia Fissa 5”;
Preso atto che in data 28/3/2018 Consip informava che, a causa di un ricorso al Consiglio di
Stato con udienza fissata il 14/6/2018, non era possibile procedere all’attivazione della
Convenzione e dell’Accordo quadro “Telefonia Fissa 5” nei tempi previsti;
Richiamato il decreto n. 221 del 16/6/2017 di adesione alla Convenzione Consip per “Servizi di
Connettività SPC2” con Vodafone Italia S.p.A.;
Dato atto quindi che è necessario provvedere ad una proroga dei contratti in essere derivanti
dall’adesione alla citata convenzione Consip, in attesa dell’attivazione della nuova convenzione,
indicativamente prevista per il 28/9/2018;
Considerato che l’onere presunto per l’intera durata della proroga (6 mesi) per il servizio di
telefonia fissa e connettività è stimabile, sulla base dello storico, in circa € 118.000,00 (IVA
inclusa), così ripartito:
TELECOM
TELEFONIA FISSA EX ASL DI CREMONA

€ 40.000,00

TELEFONIA FISSA EX ASL DI MANTOVA

€ 65.000,00

CONNETTIVITÀ EX ASL DI CREMONA

FASTWEB

€ 8.000,00
€ 5.000,00

Dato atto che non è possibile dismettere alcune linee di connettività ancora in capo a Fastweb,
per le ASST di Crema e Cremona, come da comunicazione del Responsabile UOS Sistemi
informativi e DWH;
Ricordato che al momento dell’attivazione della nuova convenzione verrà interrotta la proroga di
cui al presente provvedimento;
Vista l’attestazione della dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste di responsabile del
procedimento amministrativo e di Direttore dell’UOC approvvigionamenti e tecnico patrimoniale
in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;
Vista l’attestazione dell’UOC Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;
D E C R ETA
1) di prorogare, per quanto dettagliato in premessa ed in attesa dell’attivazione della
nuova convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”, la Convenzione “Telefonia fissa e
Connettività IP 4” per il servizio di connettività e trasmissione dati:
Ex ASL di Cremona:
- Connettività: Fastweb S.p.A. (CIG 4121717477)
- Telefonia: Telecom Italia S.p.A. (CIG 4121763A6B)
Ex ASL di Mantova:
- Telefonia: Fastweb S.p.A. (CIG 497514103C)
- Telefonia: Telecom (CIG 3915818B3A)
fino al 30/9/2018, fatta salva l’interruzione anticipata al momento dell’attivazione della
nuova convenzione Consip;
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2) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato fino al
30/9/2018 in complessivi € 118.000,00 (IVA inclusa), sarà imputato al conto 705155010
“Spese telefoniche” del bilancio sanitario 2018 di questa Agenzia;
3) di dare atto che le spese anticipate per la quota parte di competenza delle ASST
verranno riaddebitate semestralmente;
4) di nominare direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs.
50/2016, il Responsabile della UOS tecnico patrimoniale;
5) di disporre, a cura degli Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art.
32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino
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