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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  1262          DEL  24/10/2014 

OGGETTO:  PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5"

IL DIRETTORE GENERALE  

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT.SSA MARIA SERENA FENU DOTT. GIANFRANCO CASU
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 24/10/2014 Al 08/11/2014

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale; 
PRESO ATTO della  seguente  attività  istruttoria  e  della  conseguente  istanza  del  Servizio 

Informativo Sanitario e Amministrativo:
RICHIAMATE La  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1110  del  16/05/2011  con 

oggetto:”Adesione convenzione Consip relativa ai servizi di telefonia mobile”;
La  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  802  del  25/03/2013  con oggetto: 
“Proroga 12 mesi  con termine 30/03/2014 della convenzione CONSIP per la 
telefonia mobile - contraente Società Telecom Italia Mobile (TIM)”;
la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.339  del  28/03/2014  con 
oggetto:”proroga 6 mesi con termine 30/09/2014 della convenzione Consip per 
la telefonia mobile – contraente Telecom Italia Mobile (TIM);
 

PRESO ATTO Che  alla  scadenza  del  termine  deliberato  nella  richiamata  delibera  del 
28/03/2014  risulta,  come  da  informativa  pubblicata  sul  sito 
www.acquistinretepa.it,  che  la  gara  per  la  nuova  Convenzione  “Telefonia 
Mobile  6”,  pubblicata  da  Consip  il  30  aprile  2013,  non  è  stata  ancora 
aggiudicata in quanto è tuttora pendente un contenzioso innanzi al Tar Lazio. In 
particolare,  a  seguito  dell’ultimo  pronunciamento  del  Consiglio  di  Stato,  si 
prevede l’attivazione della nuova Convenzione entro il primo trimestre 2015. 
Viene  riportato  inoltre  che,  nelle  more  dell’attivazione,  ciascuna 
Amministrazione può valutare le modalità più opportune per dare continuità ai 
servizi  di  telefonia  necessari,  ivi  incluso  l’eventuale  ricorso  alla  cosiddetta 
“proroga  tecnica”  (parere  Anac  n.  AG  33/13  del  16  maggio  2013).
A tal fine, si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 comma 3 del 
Decreto Legge 135 6 luglio 2012, n. 95, “Le amministrazioni pubbliche obbligate 
sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni 
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip 
S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, 
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora 
la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo 
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti 
aventi  durata  e  misura  strettamente  necessaria  e  sottoposti  a  condizione 
risolutiva  nel  caso  di  disponibilità  della  detta  Convenzione.”  Nella 
determinazione della suddetta durata sono da tenere in considerazione anche 
gli eventuali tempi di migrazione delle utenze.

RITENUTO Che è necessario prorogare il contratto con la società Telecom Italia Mobile spa 
in  convenzione  “Telefonia  Mobile  5”  in  scadenza  il  30/09/2014  fino 
all’aggiudicazione  della  gara  per  la  nuova  convenzione  “Telefonia  Mobile  6” 
compresi gli eventuali tempi per la migrazione (stima: se la nuova convenzione 
sarà attiva entro il primo trimestre 2015, mesi sei più due per la migrazione);

VISTI il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
l’atto Aziendale 

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi, 



DELIBERA

 Di  prorogare  il  contratto  in  convenzione  con  la  società  Telecom  Italia  Mobile  spa 
“Telefonia Mobile 5” in scadenza il 30/09/2014 fino all’aggiudicazione della gara per la 
nuova convenzione “Telefonia Mobile 6” compresi gli eventuali  tempi per la migrazione 
nelle  modalità  riportate  alle  premesse,  (stima:mesi  sei  per  l’attivazione,  due  per  la 
migrazione);

 Di trasmettere all’Area Programmazione Controllo e Committenza e al Servizio Bilancio 
copia della delibera per i provvedimenti di competenza;

 Di far gravare la relativa spesa come di seguito riportato:

 Ritenuto incaricare il Provveditorato della formalizzazione della proroga ed il SISA della 
gestione del contratto;

 Di  comunicare  il  presente  atto  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene  e  dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art.29, comma 2, della legge Regionale 28 luglio 2006, n.10.

Il Direttore Generale
 Dr. Giovanni Antonio Fadda

Anno 
Budget

Uff.Aut. Conto Costo Iva Incl.

2014 UA2 _SISA 0506020105          Telefonia € 25.000,00

2015 UA2 _SISA 0506020105          Telefonia € 42.000,00

Struttura proponente: 
L’istruttore: Stefano Taffelli


