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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole

D^kETTORE AMMINISTRATIVO
(po^L Giovanti Mauro)^

DIRE17TORE FORMAZIONE
(Dott/(Pier SergÌQ Caltabiano)

VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO
D^ER.ETTORE AIyjtMINISTRATIVO
(^blLj3ioyanni/li!^yl:Q?

DIREZIONE: Amministrativa
AREA: Provveditorato

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Dott/éarmà^) AmDz'o)
^!^ d^^

OGGETTO: Contratto di adesione alla Cqhven^ione Consip per la prestazione dei servizi di
telefonia mobile per le Pubbliche Amminis^^ioni/- EDIZIONE N. 7 - Lotto unico, stipulata tra la
Consip S.p.A., per conto del Ministero d^ll'Ec^homia e delle Finanze, e la società TELECOMITALIA S.p.A. di Milano fino al 16/12/202Ò>--/1 >
CIÒ ORIGINARIO 6930022311 CIG DERIVATO Z54285DE6B

L'anno duemilaventi il giorno ^. del mese di

CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n° l

^ , presso la sede del

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n.5/2009 di riordino del S. S.R.;
VISTA la Legge Regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997, modificato con
deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14.03.2001
n. 34145;

VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici", aggiornato al
D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "sblocca cantieri" convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno
2019 n. 55;
VISTA la Legge Regionale 17.05.016, n. 8 di recepimento del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
PRESO ATTO che la citata L.R. n.8/2016 stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione. ";
VISTO l'Art.l, co. 449 della Legge n. 296 del 2006 che stabilisce "(...). Gli enti del Sevizio
sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni
regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ";
VISTO l'Art. l, co. 7, lett. d) del Decreto Legislativo n. 95 del 2012 e s.m.i. che stabilisce " "(...) le
amministrazioni pubbliche e le società' inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istittito nazionale di statìstica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione piibblica diretta o indiretta,
relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fìssa e telefonia mobile, sono tenute
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo l,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure
nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a
disposizione dai soggetti sopra indicati."
VISTO l'Art. 15, co. 13, lett. d) del citato D.Lgs. n. 95/2012 che stabilisce che " (..) gli enti del
servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi
alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle
centrali di committenza regionali di riferimento ^tituite ai sensi dell'articolo l, co. 455, della
legge 27.12.2006, n. 296. I contratti stipulati^ vivl^zione di quanto disposto dalla presente lettera
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa ";
CONSIDERATO che l'art. 26 della Legge n. 488 del 1999 ha conferito al Ministero dell'Economia
e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del
contraente, apposite convenzioni per l'acquisizione di detenniiiati beni e servizi atti a soddisfare i
fabbisogni delle Pubbliche Amininistrazioni;
CONSroERATO che con D. M. del 24.02.2000 è stato affidato alla Consip S.p.A. l'incarico di
concludere per conto del Ministero e delle Pubbliche Amministrazioni le convenzioni di cui sopra
con i fornitori individuati a seguito di regolari procedure di acquisto di evidenza pubblica;
PRESO ATTO che la Consip S.p.A. ha attivato la convenzione per la prestazione dei servizi di
telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni "Edizione n. 7" lotto unico, della durata
contrattuale di 18 mesi, prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi, stipulata per conto del Ministero
dell'Economia e delle finanze con la società Telecom Italia s.p.a. di Milano;
VISTA la deliberazione 14 maggio 2019, Rep. N. 700 con la quale, per le ragioni in essa contenute
cui si rinvia, il CEFPAS ha aderito, con Ordine Diretto di Acquisto alla società Telecom Italia s.p.a.
di Milano Num. 4940217, Prot. num. 4348 del 15/05/2019, alla convenzione Consip per le
prestazioni dei servizi di Telefonia Mobile 7;
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VISTA la deliberazione 6 agosto 2019, Rep. N. 1070 con la quale, per le ragioni in essa contenute
cui si rinvia, il CEFPAS ha apportato con Ordine Diretto di Acquisto alla società Telecom Italia
s.p.a. di Milano Num. 5055317, Prot. num. 7334 del 21/08/2019, delle integrazioni e modifiche al
contratto applicativo della convenzione Conisip per le prestazioni dei servizi di Telefonia Mobile 7;
PRESO ATTO che la durata dei contratti attuativi è prevista fino alla scadenza della convenzione,
originaria o prorogata, e che la data originaria di scadenza della convenzione indicata è quella del
16/06/2020;

CONSIDERATO che al fine di consentire la continuità di sei-vizi che assumono carattere di
essenzialità per le attività del Centro, attese le esigenze comiesse alla reperibilità del personale
assegnato a particolari attività istituzionali ed alla comunicazione tra i dipendenti, anche attraverso
l'uso di sistemi che consentano la connettività in mobilità, si rende necessaria la prosecuzione della
fornitura a noleggio di servizi di telefonia mobile, la fornitura di sim ed il noleggio di temiinali e
dispositivi radiomobili, nonché il inantenimento dei servizi di customer care, supporto,
manutenzione e sicurezza, rendicontazione e fatturazione contemplati nella convenzione in
argomento;

PRESO ATTO che la sezione "Avvisi pubblici in corso" del portale gare d'appalto della Centrale
Unica di Committenza della Regione Siciliana non contiene convenzioni relative alla telefonia
mobile alla data del 16/06/2020;
CONSIDERATO che la gara per l'affidamento del servizio di "telefonia mobile 8" non è stata
ancora aggiudicata dalla Consip e, pertanto, non è possibile procedere all'adesione a nuove
Convenzioni, nel rispetto della disciplina vigente in materia;
VISTA la comunicazione del 9 giugno 2020, pubblicata sul portale Acquistiinrete, che si allega al
presente atto, con la quale la Consip Spa infomia le stazioni appaltanti che "la Convenzione
Telefonia M'obile 7 è stata prorogata di ulteriori 6 mesi" e ricorda che per gli "ordinativi emessi dal
17/12/2018 al 16/12/2019 - i contratti avranno diirata sino al termine della Convenzione stessa
ossia il 16/12/2020:'

VISTA la Guida alla suindicata Convenzione Q^nsip,\in cui sono illustrate dettagliatamente le
condizioni contrattuali e le modalità di erogazione d^i se/vizi, che si allega alla presente delibera;
RILEVATO che la Convenzione de qua prevede làsi?&ntabilizzazione dei costi relativi al traffico
telefonico e di trasmissione dati ed al noleggio dei terminali ed apparati radiomobili sulla base delle
tariffe riportate nel documento denominato "Tariffe e Corrispettivi";
CONSIDERATO che i profili tariffari adottati dal Centro, fra quelli indicati nel sopra citato
documento riportante corrispettivi e tariffe della convenzione, sono quelli denominati:
- "Pacchetto L20" ricaricabile per le utenze fonia e dati, dal costo mensile unitario di € 3,40 I.V.A.

esclusa;

- "Plafond nazionale da 20 Gbyte/mese/utenza" per le utenze solo dati dal costo mensile unitario di
€ 1,50 I. VA. esclusa;

RILEVATO dai precedenti ordinativi di acquisto che per numero 3 utenze fonia e dati è previsto un
servizio di customer care, supporto, manutenzione e sicurezza aggiuntivo;
RILEVATO che il canone mensile dei servizi aggiuntivi di customer care, supporto, manutenzione
e sicurezza, indicato come utenza prioritaria nel sopra citato documento riportante comspettivi e
tariffe della convenzione, è pari a € 0,80 I.V.A. esclusa;
RILEVATO che il costo mensile del canone per noleggio e manutenzione dei teniiinali radiomobili
delle categorie selezionate, indicato nel sopra citato documento riportante con-ispettivi e tariffe della
convenzione, è pari a:
- € 0,25 I. VA. esclusa relativamente ai modem per computer portatili;
- € 2,00 I.V.A. esclusa relativamente ai telefoni della categoria Top Android;
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- € 6,00 I.V.A. esclusa relativamente ai telefoni della categoria Top iOS 5,5";
- € 10.00 I.V.A. esclusa relativaniente ai tablet iOS;
RITENUTO di stimare sulla base dei costi di noleggio indicati nel citato documento "Tariffe e
Corrispettivi" il valore presunto della proroga di 6 mesi del contratto di telefonia mobile stipulato in
adesione alla Convenzione, in Euro 2.511,90 I.V.A. esclusa (si rinvia al documento "Stima del
valore presunto del contratto" allegato al presente atto);
VISTO il DURC acquisito telematicamente e protocollato al n. 4820 del 10/06/2020, da cui risulta
la regolarità contributiva della società TELECOM ITALIA SPA P. IVA 00488410010 nei
confronti di INPS ed INAIL fino alla data del 02/10/2020;
ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, ne è
stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) poiché
trattasi di mera fornitura di servizi senza installazione da parte dell'operatore economico contraente;
RITENUTO, in conformità alla citata comunicazione CONSIP del 9 giugno 2020, di proporre, nelle
more dell'attivazione della nuova Convenzione "Telefonia mobile 8", la proroga fino al 16/12/2020
del contratto attuativo della Convenzione Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile
per le Pubbliche Amministrazioni - EDIZIONE N. 7 - lotto unico in corso, sottoscritto dal
CEFPAS ai sensi dell'art. 26 della sopra citata legge 23/12/1999, n0 488 s.m.i.
RITENUTO, conseguentemente, di proporre di autorizzare, relativamente ai 6 mesi di proroga del
2020, la spesa complessiva per servizi di fonia mobile e noleggio temiinali radiomobili, pari ad
Euro 2.511,90 IVA esclusa;
PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell'attuale contratto è l'Ing. Roberto
Sanfìlippo, nella qualità di Direttore del Centro, che si e avvalso dell'ausilio del referente dell'Area
Funzionale Patrimonio, Ufficio Tecnico, Ufficio manutenzioni, Servizio Residenziale, individuato
quale Responsabile Operativo dell'Anin-iinistra^ot^e é^ del ^.personale assegnato alla stessa area
funzionale in conformità ai documenti contrattuali^ Y^J
Ritenuto di proporre di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Referente
dell'Area Funzionale Patrimonio, Ufficio Tecnico, Ufficio manuteiizioni, Seivizio Residenziale.
CONSIDERATO di dover dichiarare il presente provvedimento imniediatamente esecutivo al fine
di consentire la prosecuzione dei servizi che assumono carattere di essenzialità per le attività del
Centro;
Il funzionario istruttore, visti gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa in suo possesso,
propone 1'adozione della presente delibera;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di Deliberazione della Dirczione Amministrativa.
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.
RITENUTO di condividerne il contenuto.
VISTO i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione.
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.
PROROGARE fino al 16/12/2020 il contratto in adesione alla "Convenzione per la prestazione dei
servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - EDIZIONE N. 7" - Lotto unico,
stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la società
TELECOM ITALIA S.p.A., sede legale in Milano, Via G. Negri, l P.F/A 00488410010;
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AUTORIZZARE il pagamento della somma complessiva di Euro 2.511,90 oltre I. VA. stimata sulla
base del prodotto dei costi mensili unitari di noleggio, riportati nel documento "Tariffe e
Corrispettivi", per i 6 mesi di proroga della durata del contratto attuativo della convenzione (si
rinvia alla "stima del valore presunto del contratto" allegata alla presente);
FARE fronte alla suindicata spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio dell'esercizio
di competenza, relativaiiiente ai mesi di proroga del contratto;
CONFERMARE l'assenza di rischi da interferenza e, pertanto, di stabilire che nessuna semina
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore econoniico affidatario
dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
PRENDERE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Roberto Sanfìlippo, nella
qualità di Direttore del Centro;
NOMINARE Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Referente dell'Area Funzionale Patrimonio,
Ufficio Tecnico, Ufficio manutenzioni, Servizio Residenziale
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
DISPORRE che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di fatture
elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e rispondenza fonnale e
fiscale, nonché previa verifica della regolare esecuzione del contratto.
TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(D^t^CaEtn^lo Amico)

^

f\ ^—}

IL DIRET1
(Ing. Ro

RE

ag
'EL CENTRO
mfìlippo)

/

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal al e che contro di essa nonsono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale w\vw.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Sei-vizio Affari Generali
Dott.ssa Lucia Macaluso

giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/2020
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