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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1152          DEL  23/11/2016 

OGGETTO:  Convenzione telefonia fissa e connettività IP – proroga tecnica su parere 
ANAC numero 33_13 del 16 maggio 2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
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 23/11/2016 Al 08/12/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



  

Su proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, conseguente ad istanza 
ed istruttoria del   Servizio SISA;

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 337 del 26/03/2015 si è 
autorizzata  l’adesione  alla  Convenzione  Consip  Lotto1  –  fornitore  TELECOM 
ITALIA  Spa,  denominata  “convenzionefonia4”,  con  codice  CIG  MASTER 
04586970BD;
che alla scadenza della Convenzione,  la stessa,  in base all’art.5 comma 4 del 
contratto è stata prorogata da Consip di 12 mesi;
che su informativa on-line sul sito www.acquistiinretepa.it si viene a conoscenza 
che i  lavori  della  commissione  per  la  stipula  e l’attivazione  della  convenzione 
Telefonia Fissa 5 sono ancora in corso e che per la formalizzazione della stessa 
si  prevede  uno  slittamento  di  alcuni  mesi  rendendo  necessaria  una  ulteriore 
proroga compresi i tempi per la migrazione a nuova convenzione;

VISTA la nota n. 43974/2016 del Commissario Straordinario, inviata a Telecom Italia spa 
Public  Sector,  comunica  l’intenzione  dell’Azienda  di  avvalersi  della  cosiddetta 
“proroga  tecnica”  di  12  mesi  come  da  parere  dell’ANAC  n.  AG  33/13  del 
16/05/2013,  al  fine  di  evitare  interruzione  dei  servizi  nelle  more  della 
formalizzazione del relativo provvedimento;
altresì l’art.1 comma 508 della legge 208/2015(legge di stabilità 2016) si intende 
che nei casi  di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA ed in 
mancanza dei prezzi  di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione i 
prezzi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione;

CONSIDERATO che salvo ulteriori  indicazioni di Consip o ulteriori  interventi  di quest’Azienda di 
revisione dell’assetto gestionale tecnologico, tesi alla riduzione dei costi o nuova 
adesione,  si  prevede  per  l’esercizio  contabile  2016/17  una  spesa  di  circa 
66.000,00 Euro escluso iva; 

DATO ATTO che  secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa,  è  stato  acquisito 
dall’Autorità di Vigilanza suoi Contratti Pubblici, in base a CIG di convenzione, il 
codice  derivato Z97138B4D5;

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. 50 /2016 e successive modificazioni;
l’atto Aziendale 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di avvalersi della  cosiddetta “proroga tecnica” di 12 mesi, come da parere dell’ANAC n. AG 
33/13 del 16/05/2013, e determinazione dei costi ex art.1 L.208/2015, salvo adesione alla 
subentrante Convenzione, con il medesimo  fornitore TELECOM ITALIA S.PA, denominata 
“convenzionefonia4” per un costo stimato di € 66.000,00 escluso iva; 



- di  incaricare  il  Servizio  Informativo  Sanitario  Amministrativo  degli  ulteriori  adempimenti 
procedimentali;

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

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO(IVA INCL.) 

2016 UA2_SISA 1
A506020103

Telefonia € 13.420,00

2017 UA2_SISA 1
A506020103

Telefonia € 67.100,00

- 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 Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

Struttura proponente:  Servizio Provveditorato 
e Amministrazione Patrimoniale 
L’istruttore:
SISA/st




