
 

Servizio Organizzazione - Sistemi Informativi 
Dirigente: Dott. Luigi Spanu 

 
Estensore:  

Pag. 1 di  4 
 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904 
 

 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   

 
N.  299  DEL  10/04/2014 

 
 

 
OGGETTO: Servizi di Telefonia mobile – Estensione, ai sensi dell’Articolo 5 comma 3, della 

Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 5”, nelle more del completamento dell’iter di 
aggiudicazione della Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 6” - CIG [Z640E9C073]. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ORGANIZZAZIONE – SISTEMI INFORMATIVI 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 

PREMESSO che questa Amministrazione, con delibera del Direttore Generale N. 546 del 
28/10/2011, ha aderito alla Convenzione Ministeriale CONSIP “Telefonia Mobile 5” - 
stipulata dalla Società CONSIP S.p.a, per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, con la Società Telecom Italia S.p.a - per la fornitura del servizio di telefonia 
mobile alle Pubbliche Amministrazioni, per il periodo di 36 mesi con decorrenza 
31/03/2011; 

DATO ATTO che la predetta convenzione, attivata in data 31/03/2011, è giunta alla sua naturale 
scadenza in data 30/03/2014 e occorre assicurare copertura contrattuale ai vigenti 
servizi di telefonia mobile; 

PRESO ATTO che la procedura per l’aggiudicazione della nuova convenzione Ministeriale per la 
fornitura di servizi di telefonia mobile alle Pubbliche Amministrazioni - denominata 
“Telefonia Mobile 6” -  è tutt’ora in corso da parte della CONSIP Spa; 

VISTE  le comunicazioni della CONSIP Spa, nella sezione informativa del sito degli acquisti in 
rete della PA – “Convenzione Telefonia Mobile 5 – scadenza della convenzione, dei 
contratti attuativi ed eventuale proroga”, nonché la comunicazione Prot. 
PG/2014/0007929 del 02/04/2014 a cura del servizio commerciale della Società 
Telecom Italia S.p.a. attuale gestore del servizio in convenzione; 

VISTO l’Art. 5 Comma 3 della predetta convenzione Consip: “la durata dei Contratti di 
Fornitura potrà essere procrastinata sino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, al fine di 
consentire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione della 
Convenzione Consip per servizi analoghi di telefonia mobile”;  

 
RITENUTO necessario procedere all’estensione dell’attuale Convenzione “Telefonia Mobile 5” per 

ulteriori 6 mesi, ai sensi del sopracitato Art. 5, ciò al fine di assicurare copertura 
contrattuale al vigente servizio di telefonia mobile -  nelle more dell’aggiudicazione 
definitiva della Convenzione Consip “Telefonia Mobile 6” ; 
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DATO ATTO che la spesa necessaria per estendere la fornitura dei servizi in oggetto è stata 

stimata pari a €. 15.000,00 oltre IVA di legge; 
 
ATTESO che al procedimento è stato attribuito dalla A.V.C.P. il codice C.I.G.  Z640E9C073 ;  
 
ACCERTATA la regolarità degli atti. 
 
 

PROPONE 
 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

 

1. DI ESTENDERE, per ulteriori 6 (sei) mesi - con decorrenza dal 01/04/2014 e fino al 30/09/2014 - ai 
sensi dell’Art. 5 Comma 3 della convenzione Consip, la durata del vigente contratto di fornitura per i 
servizi di telefonia mobile “Telefonia Mobile 5” – di cui alla Delibera N. 546 del 28/10/2011, ciò al fine di 
consentire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione della Convenzione Consip, per 
servizi analoghi di telefonia mobile; 

2. DI INOLTRARE alla Società Telecom S.p.a, gestore del servizio vigente, la richiesta formale di 
estensione del contratto attuativo sino al 30/09/2014; 

3. DI DARE ATTO che la spesa stimata per l’estensione temporale dei servizi in oggetto è pari a €. 
15.000,00 oltre IVA di legge (€, 18.300,00 IVA inclusa) e graverà sul conto di spesa N° 0506020105, 
denominato “Telefonia”, per l’esercizio economico 2014. 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ORGANIZZAZIONE – SISTEMI INFORMATIVI 

f.to (Dott. Luigi Spanu) 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di Aprile in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari 
e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 
con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione Sardegna 
nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 
stipulazione del relativo contratto;   

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Servizi di Telefonia mobile – 
Estensione, ai sensi dell’Articolo 5 comma 3, della Convenzione CONSIP “Telefonia 
mobile 5”, nelle more del completamento dell’iter di aggiudicazione della Convenzione 
CONSIP “Telefonia mobile 6” - CIG [Z640E9C073].” 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente 
legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 20/1994 e 
successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui 
all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;  

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo. 

D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 

Di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 

1. DI ESTENDERE, per ulteriori 6 (sei) mesi - con decorrenza dal 01/04/2014 e fino al 30/09/2014 - ai 
sensi dell’Art. 5 Comma 3 della convenzione Consip, la durata del vigente contratto di fornitura per i 
servizi di telefonia mobile “Telefonia Mobile 5” – di cui alla Delibera N. 546 del 28/10/2011, ciò al fine di 
consentire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione della Convenzione Consip, per 
servizi analoghi di telefonia mobile; 

2. DI INOLTRARE alla Società Telecom S.p.a, gestore del servizio vigente, la richiesta formale di 
estensione del contratto attuativo sino al 30/09/2014; 

3. DI DARE ATTO che la spesa stimata per l’estensione temporale dei servizi in oggetto è pari a €. 
15.000,00 oltre IVA di legge (€, 18.300,00 IVA inclusa) e graverà sul conto di spesa N° 0506020105, 
denominato “Telefonia”, per l’esercizio economico 2014. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to (Dott. Lorenzo Moretti) 

IL DIRETTORE SANITARIO 

f.to (Dott. Mario  Manca) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 
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COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      
Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio/Struttura Organizzazione – Sistemi Informativi  (Dott. Luigi Spanu) 
 
(firma)_______________________________________________________ 

 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 10/04/2014. 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  dell’Igiene, 
Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10. 
Sassari, ___/____/______                    f.to   Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 
 
 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione del 
Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 

 
 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 


