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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. PDTD-2022-3058 del 14/09/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE 
COMUNICAZIONI 
Ing. Marco Galisai  

 
OGGETTO: Prosecuzione del contratto relativo ai servizi di telefonia fissa RTG – ISDN BRA e ISDN PRA attivi ed 
attualmente in esercizio, con l’attuale fornitore Telecom Italia SpA, nelle more del completamento della migrazione 
alla Convenzione TF5 (telefonia fissa 5), periodo 01/01/2022-30/09/2022 

 

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’istruttore Dott.ssa Alessandra Saddi  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Marco Galisai  

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute – ARES 
 
        SI [X]               NO [  ]                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X]  
     

 
 

 
 
 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA:  
- la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 

delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 
2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.; 
 

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 del 25/11/2021 
di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 della legge di riforma, a far data 
dal 1 gennaio 2022; 

 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 51/34 del 
30/12/2021 alla nomina della dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale dell’Azienda 
Regionale della Salute (ARES), per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola 
volta; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022 con la quale si è provveduto a 
prendere atto del provvedimento di cui sopra; 
 
VISTE:  

- la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 n. 24 e 
sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” - 
NP/2022/87 del 14/01/2022; 

 
- la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via 

provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’adozione 
dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

 
 

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito all’Ing. 
Marco Galisai l’incarico di Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni afferente al Dipartimento ICT; 

 
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di attività, 

atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASL ed al Dipartimento ICT nella materia 
degli acquisti; 

 
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 di definizione e attribuzione di attività, 

atti e provvedimenti alle SS.CC./SS.SS.DD afferenti al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti; 
 
VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici; 
 
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; 
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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  

PREMESSO CHE: 
- le cessate AASSLL, a suo tempo e con propri provvedimenti, hanno aderito alla Convenzione Consip 

SpA TF4 inerente i servizi di telefonia fissa e IP4, in due lotti ad aggiudicazione separata, avente come 
aggiudicatari Fastweb SpA e Telecom SpA; 

- la Convenzione TF4 è stata attivata da CONSIP in data 15/09/2011 ed è scaduta in data 15/09/2016; 
- che la nuova gara per la Telefonia Fissa ed. 5 è stata pubblicata in data 02/02/2015 (scadenza bando 

24/06/2015) e aggiudicata a Fastweb SpA in data 19/12/2017 anche se non immediatamente attivata a 
causa di un ricorso da parte di Telecom SpA; 
 

RICHIAMATE:  
 

- la Deliberazione n. 1131 del 5/11/2018 con la quale si è provveduto ad attivare, per tutte le ASSL, 
contratti-ponte con i fornitori Fastweb e Telecom (aggiudicatari della Convenzione conclusa TF4), 
fino al 31/12/2018; 

- La Deliberazione n. 216 del 21.11.2019 con la quale si è provveduto ad attivare, per tutte le ASSL, 
contratti-ponte con i fornitori Fastweb e Telecom (aggiudicatari della Convenzione conclusa TF4), 
fino al 31/12/2019; 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 538 del 27/08/2020 con la quale sono stati 
prorogati, al 31/12/2020, i contratti-ponte di telefonia fissa (TF4) con i fornitori aggiudicatari della 
convenzione Consip, per le ASSL di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e 
Cagliari, nelle more dell’adesione alla nuova Convenzione Consip TF5 "Telefonia Fissa 5" 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 571 del 19-07-2021 con la quale sono stati 
prorogati, al 31/12/2021, i contratti-ponte di telefonia fissa (TF4) con i fornitori aggiudicatari della 
convenzione Consip, per le ASSL di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e 
Cagliari, nelle more del completamento della migrazione alla nuova Convenzione Consip TF5 
"Telefonia Fissa 5" 

- con Prot. n. PG/2022/4711 del 31/01/2022 è stata richiesta alla società Telecom SPA la disponibilità 
alla prosecuzione del contratto al 31/12/2021 e la stessa ha accettato di proseguire nel servizio fino 
al 31/12/2022; 

DATO ATTO 

- che in conformità alla programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) 
relativa all'Area ICT, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 del 23/01/2020 la ATS 
Sardegna ha formalizzato l’adesione alla Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 (TF5), alla quale è 
stato allegato, quale parte integrante, il Progetto esecutivo ancora in fase di completamento all’atto 
dell’adesione preliminare effettuata in data 02/10/2019; 

- che a causa della complessità e della obsolescenza degli impianti telefonici in essere e a causa 
dell’emergenza sanitaria in corso, l’avvio del contratto relativo alla Convenzione Consip TF5 con 
relative volture delle utenze, è attualmente ancora in fase di completamento; 

CONSIDERATO che: 
– si tratta di servizi strettamente connessi all'erogazione di attività sanitarie essenziali, per cui è 

assolutamente indispensabile garantire la loro regolare prestazione; 

– la migrazione delle utenze telefoniche TF4 in capo al fornitore Fastweb si è completata entro il 
31/12/2021 

– vista la complessità e l’eterogeneità dell’impianto telefonico in essere, risultano ancora in corso le attività 
di migrazione alla convenzione Consip TF5 di una parte dell’impianto in capo al fornitore Telecom nonché 
tutte le attività volte ad una ottimizzazione e razionalizzazione dell’intero impianto telefonico; 
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– al fine di garantire la continuità dei "servizi di telefonia fissa RTG - ISDN BRA e ISDN PRA attivi ed 
attualmente in esercizio", si rende quindi indispensabile la prosecuzione dei contratti di telefonia fissa con 
il fornitore Telecom, fino al completamento delle suddette attività di migrazione e di ottimizzazione e 
razionalizzazione dell’intero impianto telefonico e, comunque, nel limite strettamente necessario, 
presumibilmente entro il 30/09/2022; 

 
PRESO ATTO che, la spesa presunta complessiva stimata per il periodo 01/01/2022-30/09/2022  è pari a € 
169.580,00, (di cui € 139.000,00 di imponibile e € 30.580,00 di IVA al 22%), come specificato nelle tabelle 
seguenti: 
 

Fabbisogni Telefonia fissa RTG-ISDN BRA, ISDN PRA periodo 01/01/2022-
30/09/2022 – TELECOM ITALIA SPA 

SEDI Fabbisogno  IVA esclusa Fabbisogno IVA compresa 

ASL Sassari 
€ 62.750,00 

 
€ 76.555,60  

ASL Gallura 
€ 4.860,00 

 
€ 5.929,20  

ASL  Nuoro 
€ 14.460,00 

 
€ 17.641,20  

ASL  Ogliastra 
€ 8.640,00 

 
€ 10.540,80  

ASL  Oristano 
€ 1.500,00 

 
€ 1.830,00  

ASL Medio Campidano 
€ 23.540,00 

 
€ 28.718,80  

ASL Sulcis 
€ 9.550,00 

 
€ 11.651,00  

ASL Cagliari 
€ 13.700,00 

 
€ 16.714,00  

TOTALE    
€ 139.000,00 

 
€ 169.580,00  

 
PRECISATO di confermare quali Direttori dell’Esecuzione del Contratto (DEC), per le funzioni di direzione, 
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, i seguenti soggetti dipendenti presso la S.C. Infrastrutture, 
Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni: 

- ASL 1 Sassari – Marco Fenudi 

- ASL 2 Gallura – Luigi Varrucciu 

- ASL 3  Nuoro – Christian Sedda 

- ASL 4 Ogliastra – Gianluigi Frau 

- ASL 5 Oristano – Andrea Zucca 

- ASL 6 Medio Campidano – Marco Aledda 

- ASL 7 Sulcis – Massimo Friargiu 

- ASL 8 Cagliari – Marco Galisai 
 

DETERMINA 
 

Di autorizzare la prosecuzione dei "servizi di telefonia fissa RTG - ISDN BRA e ISDN PRA attivi ed 
attualmente in esercizio, con il fornitore Telecom,  nelle more del completamento delle attività di migrazione 
alla Convenzione Consip TF5 (Telefonia Fissa 5), di ottimizzazione e razionalizzazione dell’intero impianto 
telefonico, che si concluderanno entro il 30/09/2022, e comunque, per il tempo strettamente necessario, al 
fine di garantire l'erogazione di servizi sanitari indispensabili ad essi connessi; 
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Di dare atto che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, da registrare sull'esercizio 
2022, (canoni e traffico telefonico), è pari a € 169.580,00 (di cui € 139.000,00 di imponibile e € 30.580,00 di 
IVA al 22%) e dev'essere così ripartito (valori IVA inclusa): 
 

Fabbisogni Telefonia fissa RTG-ISDN BRA, ISDN PRA periodo 01/01/2022-30/09/2022– TELECOM ITALIA 
SPA 

ANNO 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE CONTO 
CENTRI DI 

COSTO 

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA CIG 

2022 DICTI 1 A506020103 ASL Sassari 
            

76.555,60   9404857D81 

2022 DICTI 1 A506020103 ASL Gallura 
             

5.929,20   ZFA3791C9C 

2022 DICTI 1 A506020103 ASL  Nuoro 
            

17.641,20    ZAB3791CE3 

2022 DICTI 1 A506020103 
ASL  
Ogliastra 

            
10.540,80    Z083791D13 

2022 DICTI 1 A506020103 
ASL  
Oristano 

             
1.830,00    ZA53791D3B 

2022 DICTI 1 A506020103 
ASL Medio 
Campidano 

            
28.718,80    Z953791DD2 

2022 DICTI 1 A506020103 ASL Sulcis 
            

11.651,00    Z043791DF5 

2022 DICTI 1 A506020103 ASL Cagliari 
            

16.714,00    Z463791E19 

        TOTALE    
          

169.580,00     
 

Di autorizzare la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 
60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte del Servizio competente, 
dell’attestazione della regolarità e conformità della fornitura/servizio prestato; 

 
Di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ARES per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute ARES 
Sardegna 

 

 
IL DIRIGENTE 

Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
Nessuno  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
Nessuno 

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale 
della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 
Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 
 
_____________________________                 
 

 
 

 

UtenteAsl1
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