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D eliberazione n. __________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto: Proroga, per la durata di un anno, del contratto di cui alla Delibera n. 2410 del 26.11.2019, relativo

all'Adesione Convenzione Consip ''Telefonia Fissa 5 - Lotto unico'' per la fornitura del servizio di telefonia fissa,

da destinare ai P.P. O.O. San Michele, Businco e Cao (Asl n. 8 di Cagliari). Operatore Economico Fastweb S.p.a.

Importo complessivo annuale € 49.976,66 + IVA. CIG 810559763E e 8105619865.

PDEL/2022/1242LP

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi  e posta a
disposizione per la consultazione.                            
 
Il Direttore Generale  Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI X    NO □

Su proposta della SC ABS;

Premesso che  con  atto  deliberativo  n.  2410  del  26.11.2019  questa  Amministrazione  aderiva  alla

Convenzione ''Telefonia Fissa 5 - Lotto unico'' per la fornitura del servizio di telefonia fissa, da

destinare  ai  P.P.  O.O.  San Michele,  Businco  e  Cao,  stipulata  da  Consip  con l'Operatore

Economico Fastweb S.p.a., per la durata di tre anni, per un importo complessivo triennale pari

a € 149.930,00 + IVA;

Considerato con nota prot.  n.  7370 del  21.09.2022,  agli  atti  del  Servizio,  è  pervenuta la  richiesta del

Direttore  della  S.C.  Tecnologie  Informatiche  e  Servizi  Informativi,  con  la  quale  è  stata

espressa  la  necessità  di  prorogare,  per  la  durata  di  un  anno,  il  contratto  di  cui  all'atto

deliberativo n. 2410 del 26.11.2019, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di

gara avente ad oggetto il medesimo servizio;

Richiamato l'art.  1.2  della  Guida  alla  Convenzione,  in  base  al  quale  ''La  Convenzione  ha  durata

contrattuale di 36 (trentasei) mesi dalla data di stipula ed e prorogabile fino  ad ulteriori 12

(dodici)  mesi.  I  singoli  Contratti,  attuativi  della Convenzione, stipulati  dalle Amministrazioni

Contraenti  mediante  Ordinativi  di  Fornitura,  hanno  una  durata  pari  alla  durata  della

Convenzione  (originaria  o  prorogata)  ed  una  durata  massima  determinata  dalla  singola

Amministrazione pari ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto alla durata (originaria

o prorogata)  della  Convenzione.  I  Contratti  attuativi  stipulati  nel  corso dell’ultimo anno di

durata (originaria o prorogata) della Convenzione, avranno, in ogni caso, una durata minima

di 12 mesi e massimo sino allo scadere del 12° (dodicesimo mese decorrente dal termine di

scadenza (originaria o prorogata) della Convenzione'';
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Segue deliberazione n. ___________ del ____________

Dato atto che l'art.  18, comma 1,  della L.R.  24/2020,  ha previsto il  trasferimento del  P.O.  ''A.  Cao''

dell'ARNAS  ''G.  Brotzu''  all'Azienda  socio-sanitaria  n.  8  di  Cagliari,  con  decorrenza  dal

01.01.2022 e che, nelle more della definizione da parte di ARNAS ''G. Brotzu'' e dell'Azienda

socio-sanitaria  n.  8  di  Cagliari  delle  procedure  operative  atte  ad  assicurare  la  concreta

successione della Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari nei rapporti giuridici attivi e passivi

facenti  capo ad ARNAS ''G.  Brotzu'',  si  rende comunque necessario  garantire  la regolare

esecuzione delle prestazioni e la continuità assistenziale per il P.O. ''A. Cao'' rimettendo a

successivi provvedimenti la determinazione della modalità di subentro nei rapporti contrattuali

e di definizione dei rapporti di debito/credito;

Dato atto che  con  atto  deliberativo  n.  72  del  26.01.2022  –  anch'esso  liberamente  consultabile  e

scaricabile all'albo pretorio dell'Azienda - questa Amministrazione ha approvato l'Accordo tra

l'ARNAS ''G. Brotzu'' e la ASL di Cagliari, finalizzato ad assicurare la continuità di tutti i servizi

sanitari e amministrativi presso il P.O. ''A. Cao'' transitato dall'ARNAS ''G. Brotzu'' alla ASL 8 di

Cagliari a seguito dello scorporo previsto dalla L. R. n. 24 del 11.09.2020;

Dato atto che con atto n. 1064 del 12.09.2022 questa Amministrazione ha approvato e preso atto del

Protocollo d’intesa tra l’ARNAS ''G. Brotzu'' e la ASL di Cagliari, finalizzato a regolamentare i

rapporti e obbligazioni a seguito dello scorporo del P.O. “A. Cao” transitato dall’ARNAS G.

Brotzu alla ASL di Cagliari a seguito dello scorporo previsto dalla L.R. n. 24 del 11 settembre

2020, con validità dal 01.07.2022 al 31.12.2022;

Ritenuto pertanto, al fine di garantire la continuità assistenziale nelle more delle definizione della gara

aziendale, di dover prorogare, per la durata di un anno, il contratto di cui alla Delibera n. 2410

del  26.11.2019,  in  favore  dell'Operatore  Economico  Fastweb  S.p.a.,  per  la  fornitura  del

servizio di telefonia fissa, da destinare ai P.P. O.O. San Michele, Businco e Cao per una spesa

complessiva annuale pari a € 49.976,66 + IVA;

Visto il D. Lgs. 50/16;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di  prorogare,  al  fine  di  garantire  la  continuità  assistenziale  nelle  more  delle  definizione  della  gara

aziendale la validità temporale, per la durata di un anno, il  contratto di cui alla Delibera n. 2410 del

26.11.2019, in favore dell'Operatore Economico Fastweb S.p.a., per la fornitura del servizio di telefonia

fissa, da destinare ai P.P. O.O. San Michele, Businco e Cao per una spesa complessiva annuale pari a

€ 49.976,66 + IVA;
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Segue deliberazione n. ___________ del ____________

2. di dare atto che la spesa complessiva annuale pari a € 49.976,66 + IVA + Iva dovrà essere imputata sul

Conto n. A506020103 e sui seguenti Centri di Costo, così suddivisa:

- € 37.405,46 + IVA: Centro di Costo 100021 (Costi Comuni P.O. San Michele);

- € 6.285,60 + IVA: Centro di Costo 200014 (Costi Comuni P.O. Businco);

- € 6.285,60 + IVA: Centro di Costo 300006 (Costi Comuni P.O. Cao – Asl n. 8 di Cagliari);

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del

presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda all’emissione dei relativi

ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità del

servizio da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo                Il Direttore Sanitario             
   Dott. Ennio Filigheddu                         Dott. Raimondo Pinna

S.C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi/Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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