GIAMPIERO
BONACCORSI
28.09.2022
15:53:09 UTC

ELVIRA AMATA
A.O.U.
POLICLINICO
G.MARTINO
Dirigente
Amministrativo
28.09.2022
15:40:29 UTC

GIUSEPPE MUROLO
DIRIGENTE
MEDICO
28.09.2022
15:48:49 UTC

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1804 del 28/09/2022
Proposta nr.1999 in data 27/09/2022
U.O.C. Provveditorato
Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile del Procedimento
P.I. Maurizio STAGNI

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino"
di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31
luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
CONVENZIONE CONSIP SPC2 – subentro Telecom Italia S.p.A. nel contratto esecutivo OPA a
seguito dell’acquisizione di ramo d’azienda di BT ITALIA S.p.A. ed estensione durata contrattuale.
CIG derivato 75442743DA. Importo € 36.138,53 IVA esclusa

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: dal presente atto scaturiscono oneri a carico del Bilancio
2022 conto 5.02.02.01.09 (utenze telefoniche)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTI:
il Decreto Legislativo 30/12/1992 n.502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
il Decreto Legislativo 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed
Università”;
il Decreto Legislativo n.50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
PREMESSO
- che l’organizzazione dell’informatizzazione aziendale è affidata all’U.O.S ICT ed Internazionalizzazione,
che gestisce tutti i contratti annuali e pluriennali inerenti i servizi informatici, con competenza in ordine alle
relative valutazioni tecniche ed economiche, collegate alle esigenze dell’A.O.U., alla rivisitazione dei contratti
in essere ed alla proposizione di nuovi, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, con capacità di
perizia nel caso ci si trovi in presenza dell’unica soluzione tecnica in condizione di soddisfare le necessità
aziendali, al fine precipuo di garantire i protocolli ed i sistemi informatici obbligatori e/o necessari per il
corretto svolgimento delle attività istituzionali amministrative e sanitarie;
- che con delibera n.1021 del 29/06/2018, sono stati affidati alla BT Italia S.p.A. i servizi di connettività,
sicurezza informatica perimetrale e manutenzione degli apparati di rete in adesione alla Convenzione Consip
SPC2 "Servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza", con decorreza dall’1.07.2018, alle
condizioni economiche e tecniche indicate nell’accordo quadro, per un importo netto stimato per un triennio di
€. 68.643,00;
- che in esecuzione alla precitata delibera è stato stipulato il contratto esecutivo OPA con la ditta BT Italia
S.p.A., nel quale è prevista una durata pari alla durata del Contratto Quadro OPA stipulato da Consip;
VISTA la nota prot.28655 del 26/09/2022 (All.A), con la quale il Direttore dell’U.O.C. Controllo di Gestione
e S.I.A. ha chiesto di allineare il periodo di vigenza contrattuale del contratto OPA stipulato con la ditta BT
Italia s.p.a. alla data di scadenza del Contratto Quadro Opa, fissata al 23/05/2023, aumentando la capacità di
banda da 200 Mb a 1 Gigab, per un importo pari ad €.36.138,53 oltre IVA, comprensivo dell’aumento della
capacità di banda;
ATTESO che il servizio in argomento è stato regolarmente reso senza soluzione di continuità, come attestato
dal Direttore dell’U.O.C. Controllo di Gestione e S.I.A., nell'ambito del valore contrattuale originariamente
stimato ed autorizzato con delibera n.1021 del 29/06/2018, e che lo stesso è indispensabile per permettere
l'accesso ad Internet e la connessione e la trasmissione digitale di dati, oltre che per uniformare le architetture
informatiche che gestiscono i dati nelle Pubbliche Amministrazioni;
TENUTO CONTO che in data 30/06/2021 è intervenuta la cessione del ramo d’azienda tra la BT Italia S.p.A.
e Telecom S.p.A., cosi come da relativa comunicazione trasmessa dal Direttore dell’U.O.C. Controllo di
Gestione e S.I.A. in allegato alla precitata nota prot. 28655 del 26/09/2022 (All. B);
RITENUTO necessario procedere con l'estensione contrattuale richiesta al fine garantire l'erogazione dei
servizi di connettività erogati in favore di questa A.O.U., senza soluzione di continuità, previa formalizzazione
del subentro della Telecom S.p.A. nel contratto esecutivo OPA stipulato con la BT Italia S.p.A. quale
aggiudicataria della convenzione Consip "SPC2 Servizi di connettività interoperabilità di base e sicurezza",
alle medesime condizioni contrattuali originarie;

RITENUTO di dover nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il
Sig. Maurizio Stagni, Collaboratore Amministrativo (Cat.D 5), in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di
questa A.O.U.;
ATTESO che il R.U.P. Sig. Maurizio Stagni ed il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Veronica del Settore
proponente con la validazione del presente provvedimento dichiarano che l’istruttoria è corretta, completa e
conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Veronica Nicosia attesta la regolarità delle procedure
poste in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con
riferimento alla materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per
l’interesse pubblico;
DATO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Economico Finanziario ha monitorato che gli oneri scaturenti dalla
presente deliberazione rientrano nel Budget assegnato per l’anno in corso;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto,

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui devono intendersi riportati e trascritti:
Art.1 - di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Sig. Maurizio
Stagni, Collaboratore Amministrativo (Cat.D5), in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di questa A.O.U.;
Art.2 - di prendere atto della cessione del ramo d’azienda intervenuto in data 30/06/2021 tra la BT Italia
S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., cosi come rappresentato dal Direttore dell’U.O.C. Controllo di Gestione e
S.I.A. nella nota prot. 28655 del 26/09/2022, e disporre conseguente il subentro di quest'ultima nel contratto
esecutivo OPA stipulato con la BT Italia S.p.A., alle medesime condizioni contrattuali originarie;
Art.3 - di autorizzare l’estensione del periodo di vigenza contrattuale del Contratto esecutivo OPA PC2 sino
alla data di scadenza del Contratto Quadro Opa, fisssta al 23/05/2023, aumentando la capacità di banda da 200
Mb a 1 Gigab, per un importo complessivo pari ad € 36.138,53 oltre IVA, comprensivo dell’aumento della
capacità di banda;
Art.4 - di autorizzare i relativi oneri di €.36.138,53 oltre IVA ed €.44.089,00, gravanti sul conto 456 5.02.02.01.09 (utenze telefoniche) del Bilancio dell’A.O.U., anni 2022 e 2023;
Art.5 - di nominare DEC del contratto in argomento, l’ing. Francesco Saitta dell’U.O.S. ICT ed
Internazionalizzazione;
Art.6 - di autorizzare la liquidazione per il pagamento delle relative fatture, subordinatamente alla accertata
regolarità degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei funzionari preposti al controllo;
Art.7 - di trasmettere, per le specifiche competenze, copia della presente deliberazione al DEC, dell’U.O.C.
Controllo di Gestione e S.I.A. ed all’U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale;
Art.8 - di dichiarare la presente immediatamente esecutiva al fine di garantire la continuità del servizio.
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