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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 462  DEL 10/06/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20SER015 - CONSIP TM6/TM7 - INFOMESSAGE - SERVIZI DI SVILUPPO E 
INTEGRAZIONE. AFFIDAMENTO SINO A TUTTO IL 31.03.2021. CIG 
Z182D3BFC4 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

              Atto n. 462 del 10/06/2020 Pag. 2 di 4  

PREMESSO che: 
- per effetto della L. R. del 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni di EGAS, di cui all’art. 7 della L.R. 16 

ottobre 2014, n. 17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda Regionale di Coordinamento 
per la Salute (di seguito ARCS);  

- l’art. 4 della L.R. n. 27/2018, prevede che l’ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di 
beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione 
centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga le attività 
tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;  

- l’ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) che è stato contestualmente soppresso; 

 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale Egas n.2 in data 03.01.2017, avente ad oggetto 
“PC16SER020 – Adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 6 per: - servizio di invio sms per la 
prenotazione di prestazioni sanitarie presso le strutture del SSR, e – servizi di sviluppo e integrazione; 
 
RILEVATO che alla data del 31 maggio 2020: 
- risultano ancora da utilizzare n.292.551 sms acquistati con il citato provvedimento n.2/2017 
- risulta scaduto il servizio di sviluppo e integrazione, necessario a garantire il corretto utilizzo e la 

corretta trasmissione degli sms di cui sopra; 
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere ad affidare il servizio di che trattasi sino a tutto il 
31.03.2021, tempo ritenuto necessario per completare l’utilizzo del credito residuo di sms ad oggi 
attivo; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 15 c.13 lett d) del D.L. n.95/2012, convertito 
in Legge n.135/2012, per gli Enti del SSN, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie 
merceologiche presenti sulla piattaforma Consip, ricorre l’obbligo di utilizzo degli strumenti di 
acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip; 
 
CONSIDERATO che Consip S.p.A., gestore del programma di razionalizzazione degli acquisti nelle 
PP.AA. ai sensi dell’articolo 26 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii., ha attivato con la ditta Telecom Italia 
S.p.A., in sostituzione della scaduta Convenzione Telefonia Mobile 6, la Convenzione “Telefonia Mobile 
7”; 
 
VISTE le tariffe ed i corrispettivi previsti dalla citata Convenzione per i servizi necessari a coprire il 
fabbisogno aziendale per il periodo richiesto, come di seguito dettagliato: 
 

SERVIZIO COSTO 
UNITARIO 

QUANTITA’ TOTALE IVA 
ESCLUSA 

    
Servizi sviluppo e integrazione 
profilo A 

360,00 13 4.680,00 
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Servizio sviluppo e integrazione 
profilo B 

300,00 12 3.600,00 

    
  TOTALE IVA escl 8.280,00 
 
PRESO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG Z182D3BFC4; 
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli; 
 
RITENUTO di individuare nella persona del Dott. Michele Bregant, Direttore della Struttura Complessa 
“Contratti”, il Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione 
ai sensi di quanto previsto dal Decreto ARCS N. 103 del 29.04.2020 

 

DETERMINA 

 

per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamati: 

 
1. di aderire, sino a tutto il 31 marzo 2021, alla Convenzione Consip “Telefonia mobile 7”, stipulata 

con la ditta Telecom S.p.A., relativamente all’acquisizione dei servizi di seguito dettagliati: 
 

SERVIZIO COSTO 
UNITARIO 

QUANTITA’ TOTALE IVA 
ESCLUSA 

    
Servizi sviluppo e integrazione 
profilo A 

360,00 13 4.680,00 

    
Servizio sviluppo e integrazione 
profilo B 

300,00 12 3.600,00 

    
  TOTALE IVA escl 8.280,00 
 
2. di trasmettere alla ditta Telecom Italia S.p.A. l’ordinativo su piattaforma Consip relativo ai servizi di 

cui al precedente punto 1); 
 

3. di dare atto che l’importo di € 8.280,00 oltre IVA troverà copertura nel Bilancio aziendale per gli 
esercizi 20202 e 2021; 
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4. di dare atto altresì che il suddetto importo sarà liquidato a seguito di accertata regolare 
esecuzione del servizio e a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in 
ordine alla regolarità formale e fiscale; 

 
5. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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