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CALTANISSETTA

DELIBERÀZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

n.. I ' 5' %, t  s

OGGETTO: TIM - Telecom Italia S.p.A. - Liquidazioììe e pagamento fatture
convenzioì'ìe "Telefonia mobile 6" (CIG ZD31 5250BB) e convenzione "Te]efonia Mobile 7"
(CíG Z54285DE6B) .

/

, , ,,-: Í:i:-,];',> :".r:':':.f!-€., preSSO lai",ì íL'anno duemiladicianììove il Bìomo............=:=!..sede dei CEFI)AS in Caltaììissetta, Via Mulè ììº 1,
ì'neSe

IL DIRETTORE DEL CENTRO

I;Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. I]. n.678/Serv.lº/SG del 21 noven'ìbre 2018,
procede all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA ia legge 23. 12. 1978, n. 833, istitutiva del S,S.N. e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11. 1993, n. 30 istitutivg del Ceíîtro:'-'.
VISTO lo Statuto del Centro adottato con delibera;iione co':'lifflì. 1 del 20 settembre 1997,ffó i'í'.-20.
x ./'%..

modií-ìcato con deliberazione del C..d.A. 12 lugli'ò 2 , , e approvato coì-ì DecretoAssessore per la Sanità 14/03/2001, 1]. 34145ª,
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992. n.502 e successive modií-ìche ed iììtegrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009 ìì. 5 recante "Nornìe per il riordino deì Servizio Sanitario
Regionale";
VISTO l'art. 29 della legge Regionale ìì. 9 del 15 maggio 2013;
l



glsTA la cieliberazione n. 606 del 25/06/2015 eon la qíale il Cefpas l'ìa adeì'ito alla
convenzione della cìurata di 24 mesi. stipilata {m la Coììsip S.p.,a-'ì., pcr coîìto del i'vliììistero
dell'l':cononìía e delle Finanze, e Telccoìx }talia S.p.íS., per la prestazionc dei servizi di
"T:lefonia mobile 6, ((di cììi agli Ordini diretti di Acquisto - N. 2] 84458 crcato il 25/06í'70 15
(Prot.n. 6664 ctel 26/06/"2015) e N. 2603350 creato il 14/12/2015 (l)rot. N. 12219 del
14/12-/2015) (CIG 71)315250BB);
VIST-A la comuììicazione estratta dal sito www.acqiistiint'ete.spa.it (prodotta in copia
dall'A.F. Provveditorato dcl Centro e ivi allegata), dalla quale si cvince che la Convenzione
Tele['eì'ìia nìobíle 6 è stata prorogata di 8 nìesi, a decorrere c'lal Oa2jO4/20 17 lììo al O l/ 12/20 1 7;
VÍSI-E le deìiberazioni del Cenlro n. 568/12017, n. 393/2018 c lì. l036í/2018 COII le quali ììeHe
more dellªadesione alla Convenzione "Telelºonia ìnobile 7"" è stato proroí4ato il contratto di
adesioììe alla Conveì'ìzione "Telefonia mobile 6". rispettivaìnente t-ìno al 30/09/2017 (di cui
alla nota del Centî-o n. 4718 del 06/O0/2017) fìno al 30/06/2018 Qdi cui alla nota del Ceììtro n.
3040/2018) e fino al 31íl2/2018;
V[STA la deliberazione del Centt'o ìì. 700 del 14/05rl20l9 con la quale, tra l'altro, il Ccfpas ha
aderito alla corìvenzione stipììlata tra la Coììsip S.p.A., per conto del Ministero dellªEcononìia
e delle Finanze, e ªlªelecoìn Italia S.l').A., peì' la prestazione dcì servizi di "Telefoììia mobile 7"",
ha approvato la bozza d'ordine N. 49402 17 e il relativo invio sììì MEPA. ed è stata aììtorizzata
la spesa complessiva di (Fl 3.574,20 íVA oltre íva stimata per 12 mesi sulla base del prodotto
c'lci costi ìììensili unitari di îìoleggio, ripoì'tati ncl docunìento "Tariffe e coì'rispcttivi";
VISTO l'Od,A N. 4940217 del l 5//05/20 19:
'ví[STA la deliberazioììe ciel Centro N. 1070 del 06/08/20 19, Col'l la quale, lra l'altro il Cel"pas
lìa deliberato di nìodificaì'c il coììtì-atto attuativo della convenzione stipulata tra 12ì Consip
S.P..!"S.., per conlo del Miììistero dellªEcoì'ìonìia e c'lelle Fiiìanze, e Telecom Italia S4).,A., per la
prestazione dei servizi di "Telefonia mobile 7", ha approsiato ]a bozza d'ordine N. 5055317
relatìvo all'attivazionc di ulteriori utenze ìnobili ed al noleggio dei ì-elativi terìììinali. e il
relativo invio sul M}E.i)A, ed è stata autorizzata la spcsa complessiva di € 1 .449,605 74,20 IVA
oltre Iva stiìnata per i2 nìesi. sulla base del prodotto dei costi ìì-ìensili utìitari di noleggio,
riportati nel documenlo =-Yarì[fe e corrispettivi";
VIS TO l'OdA N. 5055317 dei 20//08/20 19 (Prot. dei Centro N. 7:334 del 21íl08/2019):
VISTE le segììalazioììi' iì7vi4te con e-ìnail del 30/08/201Q e del 30/10/2019 della refereì'ìte( .-del]'A.F. Economato e.:.JPmrimonio del Cerrtro a TIM S.I).A., per chiedere e otteììcre
cl'ìiaì-imenli in ªìì'ìerito"ai canoni di noleggio degli ap):ìaì'ati ì-iportati nellc fatture N.
a'zXO3457984/201"e5' N. 7XO3969458/2019 di seguito descritte (con la precisazione che ìl
paganìeîìtO ì'esìeìaa SOSI)CSO filìO al c]llarlìììenío C SenZa addebì'ti l)er Il rlUìrdaìo pagaìnenìo), a
cui lìa J-atto riscomro la e-n-ìail del 1 8/ 11 /20 19 «3ì -r IM S.p.A. con la quale ha coìnunicato i
periodi di riferimenlo dei canoni di noleggio degli apparati relativi ad eììtraì'ììbe le
convenzioni Telefoì-ìia mobile 6 e 7 riportati nelle síesse l"atture, ed ha chiarito che si tratta «li
CanOnl dl IlOleg,010 antìc.ìpah:
VIS l-A la fattura enìessa da TIM S.l').A. relativa alla corrvenzione '-ªíªele[onia mobile 7 (CIG
Z54285DE6B):
l N. 7XO3457984 cìcl 14,í'08/2019 COII scadcnza 25í!10/2019. enìessa da Teleconì Italia

S.p.A., per l'importo di €. 1.987.65 IVA com rcsa, ('Scissione dei pagaìììerìti - Split
Payìnem Imponibile € 1.629,22 - {VA € 358,43), relativa al perìodo giugno /luglio
201 9 (traffico di n. 38 linee mobili periodo 06./06í/2019-3 1/07/2019 e assiqlenza di n.
44 apparati a noleggio peì' il periodo 07/06/2019-31/10/2019);
'!TIS-17}"ì la faltu.ìªa ne,.ºatlva (1lOta dl (JedltO) eìl'leSsa da T:Ì&i S.p.A. relatlVa alla COnVenZlOlle

=Telefonia ìnobile 6" ((IG ZD31 5250BB):
J N. 7XO295 1362 del 14/08/2019 COII scadenza 25/10/2019, emessa da Telecoììì Italia

S.p.A., pcr l'impoìªto di - ('. 687.68 IVA coì'ìì ìresa, (Scissione dei pagamenti - Split
Paymenl ln'ìponibile -€ 637,81 - }S7A - (: 49,87), relativa al coîìguaglio di clìiusura
coììtratto di cui alla convenzione -Iªelefoì'ìia Mobilc 6 (CIG ZD315250BB), periodo
giugno /luglio 2019 ({rafí-ìco di n. 22 linee mobili periodo Ol/06/2019-31/07/2019,
storno assistenza di I]. 24 apparmi a noleggio pcr il peiªiodo O'i/06r/20 19-31/10/2019 e
storììo Tassa di coììcessione govemativa per il periodo O1/07/'20 19-31/08/201 9)',

')



VISTA la ìn:ìil del 20í' l l/20 19 (l)rot. del Centro N. 1 0326/20 19), Coll la qì.ìale TÌi'ì4 S.p.z"k. tìa
aritorizzato lo storno parziale della íììttììra N. 7XO3457984./2019 Coll la ììota di credito N.
7XO295 1362/'2019 sopracitata a seguito di richiesta del Centro COI-l e-nìail del 20/11/2019 ivi
allegate, restando pertanto da pagare la soìnma imponîbile residua di € 99 l ,41 e dì {VaA pcr €
308,56 a saldo della :fattrìra N. 7XO3457984/20 19 sopracitata;
VISTA la fattura emessa da l-Il'ví S.p.A. relativa alla conveî'ìzione "'l-elefonia ìììobile 7 (CíG
Z54285DE6B,):

l N. 7XO3969458 del 14/10!'2019 COII scadenza 27/12/2019 eìììessa da Teleceìn Italia
S.p.A., per l'importo di €. i.516.58 Í'v'A coììì resa, (Scissione dei paganìenti - Split
Paymeììt In'ìponibile € l .243, 10 - IVA € 273,48), relaliva al periodo agosto /setteìììbre
2019 (traffico di ìì. 45 linee mobìli perìodo Oi/08/2019-30/09/2019 e assisteì'ìza di n.
66 apparati a noleggio pcr il periodo 30í/08/20 19-31/12/201 9);

VISTA la fattììra en'ìessa da TIM S.p.A. relativa alla convenzioíìe "Telefonia mobile 6" (CIG
ZD315250BB):

l N. 7XO3781504 del 14/10/2019 COII scadenza 27/12í/2019, emessa da l-elecoììì Italia
S.p.z"k.ì per l'importo di €. 129,22 [VA, (Scissioììe cìei pagamenti - Split
Payment Imponibile € 105,92 - IVA € 23,30), relativa al periodo agosto /setteìììbre
20 ì9 (traffico di lì. 6 linec mobili periodo O L'08/20 19-30/09/20 19 e assistenza di n. 2
apparati a noleggio per il periodo Ol/ 11 /20 19-31/12;"2019);

CONSIDERATO che in ciata 19/I1/2019 è stato emesso dall'lNPS il DURC ON LINE di
ªrelecoììì Italia S .p.A. (Prot. del Centro N . l 0266/20 19), che risulta regolare;
CONSIDER.ATO Cll le sudí:lette fatture sono state tin'ìbrate e í-irînate dalla referente dell'A.F.
Economato e Patrimonio del Centro ivi iììdica(a; a confern-ìa ciella regolare esecuzione dei
servizi di telefonia mobile ivi descritti e ai costi ivi indicati;
RÌTENUI-O di autorizzare, per l'indifferibilità e l"urgeì'ìza di procedere al pagaì'nento deila
suddetta fattura al solo fine di evitare l'applicazioîìe di interessi di mora, sulla scorta della
documentazioì'ìe sopracitata relativa alla succitata convenzione prodotta dall'A.F.
Provveditorato e delle fatture sopraindìcate prodotte da Telecoìn Italia S.p.A. (accettate e
trasmesse dall'A.F. Ecoì'ìoìììico - Finanziaria del Ceì'ìtro ai í-u'ìi del pagamento e istruttori), la
liquidazione e il pagamento della sonìma complessiva di € 2.340,42ì a favore di Telecom Italia
S.p..A., e il pagan'ìeiìto della somma di € 605,34 per l']VA in reginìe di Scissioì'ìe dei
pagamenti - Split Paynìent, che sarà versata dal Cefpas iìì fase di liquidazione dell'imposta,
che trovano capienza ììei pertinenli coììti del bilancio dcl Centi-o:

':.

g

DELIBERA

VISTA l;ì presente proposta di delìberazione dell"Area Afíarì Generali della Direzjone
Amministrativa.

VISTE le premesse che qui si richianìano e si intendono integralmente ripertate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il eontenììto.

VISTI i pareri fi:ìvorevoli del Direttore Amministrat:ivo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il viste contabile/amministrativo.

Di autorizzare la liquidazione e il pagaìììento della somma complessiva di € 2.340,43 in
favore di Telecom Italia S.p.A, via Gaetano Negri n. 1, Milaììo, a saldo delle fatture N.
7XO3457984 del 14/08/2019 (stornata in parte con la faìtura negativa (ì-ìota di credito) N.
7XO2951362 del 14/08/2019), N. 7XO3969458 del 1 10/20 N. IXO318}504 cìel
14/10/12019 e il paganìento della soinma di € 605,34 "IV ª ré)ginìe di scissioì-ìe dei
pagamenti - Split Payment, dìc trovano capienza ì'ìei perti . ª cont el bilancio economico
patrin'ìoììiale.



Al pagaì'nento dcHa suddetta somma di € 2.340,43 si prosisicderà tramite boniì-ìco bancario,
Codict IBAN: subot'dinato al riscontro c'lella regolari'tà dei
versamenti coi'ìtribìttivi di Telecom Italia S.l).A. da parle dell'A. F. Economico Finanziaria dcl
Centro.

Il pagan'ìento della soîntna di € 605,34 per IªÍV-A in regiîne di Scissione dei paganìenti - Split
Payment, avverrà coì'ì versaìììento iì-ì fase di liquidazione dell'inìposta tramite modello F24 da
parte dell'A.F. Economico Finanzi,-ìria de] Centro.

Di tí-asnìettcre copìa dcl presente atto alll.jíTicio Supporto Responsabile Anticormzionc e
Trasparenza del CIEFí)-AS per la pubblicazione nell'area "An'ììninistrazione 'Iªrasparente" del
sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33,!2013.
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