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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. 360  DEL 14/05/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER032 AFFIDAMENTO SERVIZIO SMSWAY SINO A TUTTO IL 30.09.2021  
CIG Z1531A359F  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la determinazione dirigenziale Arcs n.742 del 01.09.2020, avente ad oggetto l’affidamento 
a Telecom Italia Mobile S.p.A. del servizio Smsway – Servizio di sviluppo e integrazione (Consip 
TM6/TM7) sino a tutto marzo 2021; 
 
Rilevato che, nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip TM8, si rende necessario, 
per il corretto invio da parte del Call Center regionale degli sms acquisiti nell’ambito delle Convenzioni 
Consip TM6 e TM7 e ancora disponibili, garantire il servizio in oggetto sino a tutto il 30.09.2021; 
 
Atteso che la ditta Telecom Italia Mobile S.p.A., con nota agli atti, si è dichiarata disponibile a garantire 
il servizio di cui trattasi a fronte di un corrispettivo complessivo pari a € 2.088,00 ( IVA esclusa); 
 
Ritenuto, onde garantire la continuità del servizio e l’utilizzo degli sms a suo tempo acquistati e nelle 
more della stipula della nuova Convenzione Consip per la gestione della telefonia mobile (TM8), di 
affidare il servizio in oggetto alla ditta Telecom Italia S.p.A., ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, 
c.2 lettera a) della L.120/2020, come di seguito dettagliato: 
 

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 30.09.2021 – Servizio Smsway 

2.088,00 2.088,00 

 
Rilevato che il servizio offerto dalla ditta risulta conforme alla richiesta e all’utilizzo al quale lo stesso è 
destinato e che l’importo offerto è da considerarsi congruo; 
 
Precisato che, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a €40.000,00, ai sensi dell’art. 32. co. 14 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso 
commerciale consistente in apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata; 
 
Preso atto che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG Z1531A359F 
 
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 
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DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1.di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L.120/2020, alla ditta Telecom Italia Mobile 
s.p.A., sino a tutto il 30.09.2021, la fornitura del servizio di seguito indicato: 
 

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 30.09..2021 – Servizio Smsway 

2.088,00 2.088,00 

 
2. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni 

Tracanelli; 

 

3. di individuare nella persona del Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, 

quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione 

ai sensi di quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa di cui alla delibera ARCS 

n.113/2019; 

 
4. di dare atto che l’importo complessivo, pari a € 2.088,00 I.V.A. esclusa, troverà copertura nel 

Bilancio aziendale Anno 2021; 
 

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 
firmato digitalmente 

 
 
Elenco allegati: 
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