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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. 650  DEL 27/07/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20SER015. INFOMESSAGE - SERVIZI DI SVILUPPO E INTEGRAZIONE. 
REVOCA DETERMINA N.462/2020 E AFFIDAMENTO SERVIZIO SINO A TUTTO 
IL 31.03.2021. CIG Z182D3BFC4 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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RICHIAMATA la determinazione dirigenziale Arcs n.462 del 10.06.2020, avente ad oggetto 
“ID10SER015 – Consip TM6 – Infomessage – Servizi di sviluppo e integrazione. Affidamento sino a 
tutto il 31.03.2021”, con la quale venivano affidati alla ditta Telecom Italia Mobile S.p.A. i servizi citati, 
in adesione e alle condizioni di cui alla Convenzione Consip TM6; 
 
VISTA la nota datata 21.07.2020, agli atti, con la quale la ditta Telecom Italia Mobile S.p.A. segnala di 
non poter garantire i servizi di cui sopra, necessari al fine del completamento del corretto utilizzo degli 
sms a suo tempo acquistati per l’invio dei reminder per la prenotazione di prestazioni sanitarie presso 
le strutture del Servizio sanitario regionale, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione originaria 
Consip TM6, essendo scaduti i termini contrattuali per potervi aderire; 
 
RILEVATA pertanto la necessità di revocare, per le motivazioni sopra espresse, il provvedimento 
n.462/2020; 
 
RITENUTO, onde garantire la continuità del servizio e l’utilizzo degli sms a suo tempo acquistati 
(disponibilità attuale n.292.511 sms), e in attesa della stipula della nuova Convenzione Consip per la 
gestione della telefonia mobile, di affidare il servizio in oggetto alla ditta Telecom Italia S.p.A., ai sensi 
di quanto disposto dall’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché da ultimo ai 
sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n.76; 
 
VISTA la nota protocollo n.2020-0512014 in data 22.07.2020, agli atti, con la quale la ditta Telecom 
Italia S.p.A. si dichiara disponibile a garantire il servizio de quo sino a tutto il 31 marzo 2021, data 
presunta per il completamento dell’utilizzo degli sms e per l’attivazione della nuova Convenzione 
Consip per la gestione della telefonia mobile, a fronte di un corrispettivo pari a € 8.280,00 oltre a I.V.A. 
(costi per la sicurezza compresi); 
 
CONSIDERATE congrue le condizioni proposte, essendo le medesime di quelle già previste dalla 
cessata Convenzione Consip TM6; 
 
PRESO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG Z182D3BFC4; 
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n.76; 
 
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 
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per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamati: 

 
1. di revocare la determina dirigenziale Arcs n.462 del 10.06.2020; 

 
2. di affidare alla ditta Telecom Italia S.p.A. il servizio in oggetto, alle condizioni di seguito 

dettagliate: 
 

SERVIZIO COSTO 
SERVIZIO 

TOTALE IVA 
ESCLUSA 

   
Gestione piattaforma e licenze applicative per l’utilizzo 
degli sms per la prenotazione di prestazioni sanitarie 
presso le strutture del Servizio sanitario regionale sino 
a tutto il 31.03.2021 

8.280,00 8.280,00 

 
 

3. di dare atto che l’importo di € 8.280,00 oltre IVA troverà copertura nel Bilancio aziendale per 
l’anno 2020; 

 
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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