Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 121 del 07/02/2018

OGGETTO:

Codice CIG quadro 5421949DD8 - CIG derivato 5940365047 CUA
20140051 Adesione alla Convenzione INTERCENT-ER per la fornitura di
servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse
e mobili, estensione della validità della Convenzione contrattualmente
prevista. Ditta TELECOM ITALIA S.P.A. Importo totale presunto iva
esclusa € 28.546,02, iva inclusa € 34.826,14 Importo esente iva €
951,12 – Periodo 07/02/2018 – 06/08/2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 11/2004 –
“Sviluppo regionale della società d’informazione” – è stata costituita l’Agenzia
Regionale Intercent-ER con il compito di attivare un sistema regionale di
negoziazione telematica per le PP.AA., per la razionalizzazione della spesa relativa
all’approvvigionamento di beni e servizi nelle amministrazioni pubbliche;
− Visto quindi l’art. 19 della suddetta legge che, tra le altre, attribuisce all’Agenzia
Intercent- ER le funzioni esclusive di stazione appaltante nei confronti delle
Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
− Preso atto che aggiudicataria della gara per la fornitura di servizi convergenti ed
integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili di interesse dell’Azienda
Ospedaliero - Universitaria di Modena è risultata la ditta TELECOM ITALIA S.P.A.,
con la quale l’Agenzia Regionale Intercent-ER ha stipulato, in data 07/02/2014, la
relativa Convenzione;
− Richiamata la Determina n. 219 del 27/10/2014 con la quale, si aderiva alla
Convenzione INTERCENT-ER per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di
trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili con la Ditta TELECOM ITALIA S.P.A. e
nella quale sono specificati gli ordinativi effettuati per un importo totale presunto
iva esclusa € 211.396,25, iva inclusa € 256.403,80 con scadenza 06/02/2018;
− Considerato che il Servizio Tecnologie dell’Informazione con la nota prot. AOU
0001400/18 del 19/01/2018 ha ravvisato la necessità di prorogare la stessa per
mesi sei, come previsto in Convenzione, al fine di assicurare la continuità dei servizi
di telefonia mobile e fissa e quelli di trasmissione dati;
− Dato atto che una specifica procedura di gara della centrale d’acquisto regionale
Intercenter risulta essere attualmente in corso con la presentazione delle offerte;
− Atteso che, al fine di poter continuare ad effettuare ordinativi di fornitura e/o
modifica di linee telefoniche fisse, linee fisse di trasmissione dati, acquisizione di
sim telefoniche cellulari sia per traffico voce che per traffico dati in caso di necessità
fino all’attivazione della prossima convenzione l’AOU di Modena ritiene necessario
prorogare temporalmente l’adesione al contratto di cui in oggetto, previsto in
convenzione per il periodo 07/02/2018 – 06/08/2018, con la ditta TELECOM ITALIA
SPA.
− Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento la Dott.ssa Sabrina Amerio;
− A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n. 158 assunta dal Direttore Generale in
data 24/07/2015, esecutiva dal 31/07/2015.

DETERMINA
a) Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente
richiamate, di prorogare l’adesione alla Convenzione INTERCENT-ER per la
fornitura di “Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti
fisse e mobili”. Ditta TELECOM ITALIA S.P.A.
b) Di dare atto che la proroga ha validità dal 07/02/2018 al 06/08/2018
c) Di registrare il costo presunto di € 34.826,14 iva al 22% inclusa sul conto
0302060509 “Telefono” con n. 00033 /CED / I 2018
d) Di registrare il costo presunto di € 951,12 fuori campo iva sul conto
0302100228 “Tasse concess. governativa” con n. 00034 /CED /I 2018
e) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Tecnologie dell’Informazione
per competenza.
f) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 32 della
legge 190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” alla
pubblicazione sul sito web istituzionale dei seguenti dati:

Dato
CIG quadro
CIG derivato
Oggetto del bando
Procedura di scelta del contraente

Descrizione
5421949DD8
5940365047
Estensione validità convenzione per fornitura di
servizi convergenti ed integrati di trasmissione
dati e voce su reti fisse e mobili
26 Affidamento in adesione a convenzione

Elenco degli operatori invitati a presentare

00488410010 TELECOM ITALIA SPA
offerte

Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento dell’opera, servizio o
fornitura

00488410010 TELECOM ITALIA SPA
€ 28.546,02
Data inizio fornitura 07/02/2018
Data ultimazione fornitura 06/08/2018
BUDGET

Importo delle somme liquidate
00033-00034

Il dirigente Responsabile
(Dott.ssa Sabrina Amerio)

