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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. PDTD-2023-96 del 12/01/2023     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 
Ing.  Giancarlo Conti 

 
OGGETTO: Adesione all’Accordo Quadro Consip “Servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e 
postazioni di lavoro” – LOTTO 4 - RTI Fastweb S.p.A. (mandataria), N&C S.r.l., Consorzio Stabile Consielte 
s.c.r.l., Maticmind S.p.A. - per la fornitura dei servizi di gestione e manutenzione dei diversi sistemi 
tecnologici presenti presso le sedi delle Pubbliche Amministrazioni: centrali telefoniche, apparati di reti 
locali, cablaggio, apparati di sicurezza, postazioni di lavoro, server. CIG Master 8133329B68. 

 

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. Christian Sedda  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
SC Infrastrutture, 
Tecnologie 
dell’Informazione e 
delle Comunicazioni 
che istruisce l’atto 

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]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 

Ing. Giancarlo Conti 

 

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.; 

VISTA 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; 

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 le Deliberazioni del Direttore Generale n. 108 del 22/06/2022 e 131 del 01/07/2022, di nomina del 
Dott. Giuseppe Dessì e del Dott. Attilio Murru quali, rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore 
Amministrativo dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 

VISTA 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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 109 del 23/06/2022 con la quale è stato attribuito all’Ing. 
Giancarlo Conti l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento ICT 

VISTA 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, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

CONSIDERATO che in data 16/03/2018 è stata attivata la S.C. Infrastrutture, tecnologie dell’informazione e 
delle comunicazioni, competente della materia per tutta l’ATS ora ARES; 

VISTA 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; 

VISTA 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; 

PRESO ATTO che l’adesione di cui all’oggetto rientra nell’ambito della programmazione aziendale 
approvata con Deliberazione del Direttore Generale Ares n. 241 del 14/11/2022 recante “Approvazione 
Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2023/2024 ex art. 21 del D.LGS 50/2016 
dell’Azienda ARES Sardegna”; nell’allegato “Allegato 1 - interventi importo sopra 1 milione di euro” alla pag. 
2 compare il progetto ICT denominato “Tutte le otto Asl + Ares: centrali telefoniche + telefonia fissa Voip + 
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telefonia mobile”, per un costo complessivo stimato di Euro 4.000.000,00 oltre iva di legge – Codice CUI in 
fase di definizione; 

PREMESSO: 

- che risulta necessario procedere sia al potenziamento della rete dati passiva nelle diverse sedi Asl 
ad uso sanitario e amministrativo a seguito di mutate esigenze di connettività per l’utilizzo degli 
applicativi software aziendali e sia all’ammodernamento dei centri stella delle Strutture 
sopraindicate; 

- che in base alla Delibera 840 del 29/06/2018 che ha avviato nel 2019 il progetto Consip Centrali 
Telefoniche 7, nel quale è prevista la Migrazione dei centralini telefonici delle ASL Sassari, ASL 
Nuoro, ASL Oristano, ASL Sulcis, ASL Medio Campidano e ASL Ogliastra, mentre con l’adesione 
alla Convenzione Telefonia Fissa 5 (TF5) è prevista la Migrazione dei centralini telefonici della ASL 
Cagliari, ASL Gallura ad un nuovo sistema unico che consentirà alle ASL beneficiarie di usufruire di 
un'unica infrastruttura di telefonia, moderna e tecnologicamente adeguata, è necessario attivare 
adeguati contratti di gestione e manutenzione delle centrali telefoniche presenti nelle sedi delle 8 
Asl; 

DATO ATTO: 

- che per quanto su esposto è urgente procedere all’acquisto di punti di cablaggio da destinare alle 
Strutture succitate facenti capo alle 8 Asl suddividendoli per Asl di destinazione; 

- che è parimenti urgente e inderogabile l’attivazione di un contratto di gestione e manutenzione delle 
centrali telefoniche unitamente ai servizi di presidio che garantiscano la presenza e disponibilità 
continuativa di risorse del fornitore presso le varie Strutture dell’Amministrazione;  

VISTO il D.L. n. 95 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini” convertito in Legge n° 135 del 07/08/2012 (Spending Review) e successive 
disposizioni che prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, per l'affidamento di forniture e servizi, 
di aderire alle centrali regionali ovvero, in mancanza, alle convenzioni o alle altre modalità d’acquisto 
previste dalla piattaforma del MEPA realizzata da CONSIP SpA (RdO, OdA); 

PRESO ATTO che sul portale degli acquisti in rete di Consip SPA risulta attivo l’Accordo Quadro “Servizi di 
gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL” – Lotto 4 – CIG Master 8133329B68 (di seguito, per brevità, 
anche AQ) avente ad oggetto servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le 
Pubbliche Amministrazioni, la cui durata potrà essere pari a 24 mesi, 36 mesi o 48 mesi, a scelta 
dell’Amministrazione Contraente, decorrenti dalla data di perfezionamento del contratto di fornitura; 

ACCERTATO che l’oggetto dell’AQ riguarda la fornitura dei servizi di gestione e manutenzione dei diversi 
sistemi tecnologici presenti presso le sedi delle Pubbliche Amministrazioni: centrali telefoniche, apparati di 
reti locali, cablaggio, apparati di sicurezza, postazioni di lavoro, server; 

RISCONTRATO che la Consip ha aggiudicato l’Accordo Quadro relativo al presente lotto 4 ai seguenti 
operatori economici, le cui offerte costituiscono parte integrante dell’AQ medesimo: 

- RTI Fastweb S.p.A. (mandataria), N&C S.r.l., Consorzio Stabile Consielte s.c.r.l., Maticmind S.p.A.; 
- RTI Vodafone Italia S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l., ITD Solutions S.p.A.; 

ESAMINATE nel dettaglio le caratteristiche dei servizi offerti in AQ, il Direttore della SC Infrastrutture, 
Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni ha individuato i servizi meglio rispondenti alle esigenze 
delle Amministrazioni beneficiarie; 

PRECISATO che il dettaglio dei corrispettivi e tariffe dei singoli prodotti/servizi offerti in AQ nel lotto di 
riferimento sono riportati nel documento allegato al presente atto (Allegato A); 

DATO ATTO: 
- che attraverso l’utilizzo del comparatore messo a disposizione di Consip S.p.A. il RTI Fastweb S.p.A. 

(mandataria), N&C S.r.l., Consorzio Stabile Consielte s.c.r.l., Maticmind S.p.A. ha totalizzato il maggior 
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punteggio tecnico ed economico complessivo associato alla lista dei servizi necessari a soddisfare le 
esigenze espresse dall'Amministrazione (Allegato B); 

- di aver emesso, in data 27/10/2022, per ogni amministrazione beneficiaria (Asl1, Asl2, Asl3, Asl4, Asl5, 
Asl6, Asl7 e Asl8) una Richiesta Preliminare di Fornitura nei confronti del fornitore individuato secondo 
le modalità suddette, custodite agli atti del procedimento; 

- di aver comunicato al Fornitore, per quanto riguarda Asl 3 Nuoro, la ricorrenza dei presupposti per 
l’applicazione della clausola sociale di cui al punto 3.2 delle Linee ANAC n. 13 del 13.2.2019, inserendo 
nella Richiesta Preliminare di Fornitura Asl 3 Nuoro l’elenco e i dati relativi al personale del fornitore 
uscente eventualmente riassorbibile, soggetto all’applicazione della clausola sociale; 

- che a seguito di verifica e validità delle Richieste Preliminari di Fornitura da parte di Fastweb S.p.A. 
(mandataria del RTI) sono state trasferite alla stessa tutte le informazioni richieste necessarie alla 
definizione degli otto Piani di Esecuzione dei Servizi; 

- di aver ricevuto, a seguito dell’attività di Assessment effettuata da Fastweb S.p.A., per ogni Asl il Piano 
di Esecuzione dei Servizi (PES) contenente l’esatta definizione tecnica e gestionale del perimetro dei 
servizi e la data dell’avvio dei servizi previsto entro il 01/01/2023 (Allegato C); 

- che gli importi complessivi, per la fornitura dei servizi di gestione e manutenzione delle centrali 
telefoniche e punti di cablaggio, calcolati nei PES per singola Asl sono riassunti nella tabella seguente: 

ASL Importo SGM Importo  cablaggi Oneri Sicurezza Importo Iva esclusa 
ASL 1  
Sassari 

 €       707.774,20   €          101.169,00   €               500,00   €               809.443,20  

ASL 2  
Gallura 

 €       366.060,00   €             37.095,30   €               300,00   €               403.455,30  

ASL 3  
Nuoro 

 €       343.434,00   €             89.365,95   €               500,00   €               433.299,95  

ASL 4  
Ogliastra 

 €       181.326,80   €             84.307,50   €               500,00   €               266.134,30  

ASL 5  
Oristano 

 €       454.202,48   €          185.476,50   €               700,00   €               640.378,98  

ASL 6  
Medio Campidano 

 €       180.270,20   €             84.307,50   €               500,00   €               265.077,70  

ASL 7 
Sulcis 

 €       217.609,24   €          143.322,75   €               700,00   €               361.631,99  

ASL 8 
Cagliari 

 €       706.385,04   €             16.861,50   €               300,00   €               723.546,54  

Totale  €   3.157.061,96   €          741.906,00   €           4.000,00   €           3.902.967,96  
 
- di aver accettato il Piano di Esecuzione dei Servizi per ogni Asl e aver provveduto ad emettere, in data 

01/12/2022, i relativi Ordinativi di Fornitura Consip relativi ai servizi richiesti, come di seguito 
analiticamente dettagliato (Allegato D): 

ASL ORDINATIVO DI FORNITURA CONSIP PROTOCOLLO 
ASL 1 Sassari 7023725  PG/2022/80713 
ASL 2 Gallura 7029723  PG/2022/80716 
ASL 3 Nuoro 7030367  PG/2022/80717 
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ASL 4 Ogliastra 7030449  PG/2022/80719 
ASL 5 Oristano 7030509  PG/2022/80721 
ASL 6 Medio Campidano 7030527  PG/2022/80724 
ASL 7 Sulcis 7030551  PG/2022/80725 
ASL 8 Cagliari 7030563  PG/2022/80727 

 
TENUTO CONTO che, ai sensi del Regolamento aziendale per l’erogazione degli incentivi di cui all’art. 113, 
comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 approvato Deliberazione ATS n. 250 del 31/03/2021 (tabella A2 - “SERVIZI 
E FORNITURE”) - il valore totale del fondo accantonato per ogni singolo contratto (ASL 1 Sassari, ASL 2 
Gallura, ASL 3 Nuoro, ASL 4 Ogliastra, ASL 5 Oristano, ASL 6 Medio Campidano, ASL 7 Sulcis, ASL 8 
Cagliari), tutti inferiori al milione di euro, è pari al 2% dell’importo dei servizi acquisiti in AQ come da quadro 
economico generale del progetto di seguito riportato e dettagliato analiticamente per singola Asl nel 
documento allegato (Allegato E): 

Quadro economico del progetto 

a) Importo componente fornitura  

b) Importo componente servizi  €  3.898.967,96 

c) Costi per la sicurezza per rischi interferenziali  € 4.000,00   

d) IVA 22% (su a+b+c)  € 858.652,95 

e) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016  € 78.059,36 

f) Contributo ANAC  

g) spese pubblicazione bando e avviso  

h) IVA 22% su g)  

Totale complessivo  € 4.839.600,27 

 
ATTESO che l’art. 4 del sopraccitato Regolamento aziendale prevede che, qualora l'ARES si avvalga delle 
prestazioni di altra Centrale di Committenza, nel rispetto dell’art. 113 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, il fondo 
di cui comma 2 debba essere destinato nella misura di un quarto alla Centrale di Committenza e nella 
misura dei tre quarti rimanenti all’ARES Sardegna; 
 
PRESO ATTO, alla luce di quanto sopra, che il fondo ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 deve essere ripartito 
come appresso indicato e dettagliato analiticamente per singola Asl nel documento allegato (Allegato F): 
 
Valore dell’appalto € 3.902.967,96 

Importo totale del fondo  € 78.059,36 
Importo massimo erogabile al personale ex art. 113 comma 3 (con Centrale di 
Committenza = 60%) 

€ 46.835,62 

Importo da accantonare ex art. 113 comma 4 (con Centrale di Committenza = 15%) € 11.708,90 
Importo da destinare alla Centrale di Committenza (25%) € 19.514,84 

 
EVIDENZIATO che l’importo totale del fondo come sopra indicato sarà accantonato sul conto A520040901 
“Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art. 113 del Dlgs n. 50/2016” e che tali somme saranno ripartite 
con le modalità ed alle condizioni previste dal Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 250 
del 31/03/2021; 

DATO ATTO che, ai fini del pagamento dei contributi di cui all’art. 18, comma 3, del D.Lgs n. 177/2009, l’art. 
30 comma 1 dell’Accordo Quadro tra Consip e il RTI Fastweb dispone che “Ai sensi del Decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, 
comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una 
commissione pari al 1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento 
agli acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri 
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soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente. La previsione della commissione nonché l'entità della 
stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del 
personale e dei servizi” (Allegato G); 

RICHIAMATI, per tutto quanto qui non espressamente indicato, i patti e le condizioni risultanti nell’Accordo 
Quadro Consip “Servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e postazioni di lavoro” – LOTTO 4; 

CONSIDERATO che il bene o servizio acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del settore 
sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2014 e s.m.i. e relativi 
indirizzi applicativi; 

ATTESO che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 
per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE, per ogni Asl, il Piano di Esecuzione dei Servizi (PES) contenente l’esatta definizione 
tecnica e gestionale del perimetro dei servizi e la data dell’avvio dei servizi previsto entro il 01/01/2023 
(Allegato C) e avente ad oggetto la fornitura dei servizi di gestione e manutenzione delle centrali telefoniche 
e punti di cablaggio da destinare alle otto ASL del SSR (ASL 1 Sassari, ASL 2 Gallura, ASL 3 Nuoro, ASL 4 
Ogliastra, ASL 5 Oristano, ASL 6 Medio Campidano, ASL 7 Sulcis, ASL 8 Cagliari); 

DI AUTORIZZARE l’adesione all’Accordo Quadro “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL” – 
Lotto 4 – CIG Master 8133329B68 per tutte le 8 Asl, la cui durata sarà pari a 48 mesi decorrenti dalla data di 
avvio dei servizi prevista entro il 01/01/2023; 

DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari a Euro 4.760.740,91 (di 
cui Euro 3.902.967,96 di imponibile e Euro 858.652,95 di IVA 22%) sarà registrato sul bilancio d’esercizio di 
ARES 2023, come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO 
AUTORIZZ

ATIVO 

MACRO 
AUTORIZZ

AZIONE 
CONTO 

CENTRO  
DI COSTO 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

CIG  
DERIVATO 

DICTI 1 
A506020103 

Telefonia 
ASL 1 Sassari € 987.410,70  9475160D60 

DICTI 1 
A506020103 

Telefonia 
ASL 2 Gallura € 492.149,47 9488244AA3 

DICTI 1 
A506020103 

Telefonia 
ASL 3 Nuoro € 528.515,94 9488326E4D 

DICTI 1 
A506020103 

Telefonia 
ASL 4 Ogliastra € 324.573,85 94883577E4 

DICTI 1 
A506020103 

Telefonia 
ASL 5 Oristano € 781.108,36 94883924C7 

DICTI 1 
A506020103 

Telefonia 
ASL 6 Medio 
Campidano 

€ 323.284,79 9489044ED0 

DICTI 1 
A506020103 

Telefonia 
ASL 7 Sulcis € 441.037,03 9489138C63 

DICTI 1 
A506020103 

Telefonia 
ASL 8 Cagliari € 882.660,78 94902165FD 
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DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra rientra nell’ambito della programmazione aziendale approvata con 
Deliberazione del Direttore Generale Ares n. 241 del 14/11/2022 recante “Approvazione Programmazione 
delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2023/2024 ex art. 21 del D.LGS 50/2016 dell’Azienda ARES 
Sardegna” - “Allegato 1 - interventi importo sopra 1 milione di euro” (rif. progetto ICT denominato “Tutte le 
otto Asl + Ares: centrali telefoniche + telefonia fissa Voip + telefonia mobile” – Codice CUI in fase di 
definizione); 

DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Christian Sedda, Collaboratore 
Amministrativo della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazione 

DI NOMINARE quali Direttori dell’Esecuzione del Contratto (DEC), i seguenti soggetti dipendenti presso la 
S.C. Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni, in possesso dell’adeguata 
competenza tecnica: 

- ASL 1 Sassari  – Marco Fenudi; 
- ASL 2 Gallura  – Luigi Varrucciu; 
- ASL 3 Nuoro  – Gianluigi Frau; 
- ASL 4 Lanusei  – Gianluigi Frau; 
- ASL 5 Oristano  – Andrea Zucca; 
- ASL 6 Sanluri  – Alessandro Grasso; 
- ASL 7 Sulcis  – Massimo Friargiu; 
- ASL 8 Cagliari  – Mauro Gaviano; 

DI NOMINARE viste le complesse caratteristiche tecniche della fornitura destinata alle otto Asl, su 
indicazione dei DEC, sentito il RUP, i seguenti Direttori Operativi (DOP) al fine di svolgere i compiti di cui 
all’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, nonché coadiuvare i DEC nell’ambito delle proprie funzioni: 

- ASL 1 Sassari  – Paolo Masia; 
- ASL 2 Gallura  – Luigi Varrucciu; 
- ASL 3 Nuoro  – Giulio Orrù; 
- ASL 4 Lanusei  – Massimiliano Pinna; 
- ASL 5 Oristano  – Stefano Falchi; 
- ASL 6 Sanluri  – Marco Aledda; 
- ASL 7 Sulcis  – Carlo Amore; 
- ASL 8 Cagliari  – Marco Piras; 

DI DARE MANDATO al RUP per il compimento di tutti gli atti conseguenti necessari; 

DI TRASMETTERE alla S.C. Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio il presente atto per 
l’accantonamento dell’importo totale del fondo per gli incentivi ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 sul conto 
economico di seguito indicato: 

Conto Denominazione Importo 

A520040901 
Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs n. 

50/2016 
€ 78.059,36 

 
DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti di liquidazione si provvederà all’aggiornamento del 
presente quadro economico degli incentivi, nonché alla ripartizione del fondo tra il personale dipendente 
coinvolto nelle varie fasi del progetto e alla liquidazione dei compensi maturati; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ARES per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 

Ing. Giancarlo Conti 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
- Allegato A) Corrispettivi e Tariffe_RTI_Fastweb 
- Allegato B) Comparatori 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
Nessuno 
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Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 
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