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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 
  

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

            
OGGETTO [51].[2021].[8953109346] - Servizi di telefonia – Gestore Telecom – Liquidazione. 

 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [ X ] NO [  ]   
 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 
 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 
 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Francesco Luigi Bandiera  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 
RUOLO SOGGETTO FIRMA 
Il Dirigente Amministrativo della 
Struttura Complessa Affari Generali, 
Convenzioni e Rapporti con 
l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 
 
 
 
 
 

 

STRUTTURA PROPONENTE Servizio ICT - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
ESTENSORE Dott.ssa Ivette Podda 
PROPOSTA N.   PDEL/2021/988 del 25/10/2021 
Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 
nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 
Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 
sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 
Direttore F.F. della Struttura 
Proponente 

Ing. Alberto Giordano  
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IL DIRETTORE F.F. DELLA STRUTTURA 
Servizio ICT - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

(Ing. Alberto Giordano) 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale 
ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della 
legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 
degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 
con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni 
Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020; 

PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 
20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far 
data dal 01.07.2020; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 
caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 

PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 
del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 
settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare 
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del 
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino 
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari. Nomina del Dott. Francesco 
Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”; 

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi: 

- la Delibera 556 del 10/10/2017 di adozione dell’Atto Aziendale; 

- la Delibera 660 del 23/11/2017 di approvazione del relativo Regolamento attuativo; 

- la Delibera 182 del 06/03/2019 recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle 
Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N. 761 del 29 dicembre 2017, con la quale è stato 
conferito al Dott. Luigi Spanu l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del 
Servizio Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT); 

VISTA la nota PG n. 1010 del 20 gennaio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse – Proroga”; 

VISTA la nota PG n. 6180 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Complesse”; 

VISTA la nota PG n. 11566 del 01 luglio 2021 avente ad oggetto “Servizio ICT - Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione”, con la quale viene comunicato che in sostituzione del titolare della 
suddetta Struttura l’incarico è affidato all’Ing. Alberto Giordano, Dirigente Ingegnere in 
comando dall’ATS - Sardegna presso l’AOU di Sassari; 
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VISTA  la nota NP 3033 del 21 Luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”.; 

DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 
Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate; 

VISTO                           il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”, 
aggiornato al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 
2020 n. 120, modificata dal D.L. 71/2021. 

RICHIAMATE le Deliberazioni sulla programmazione: 
2019-2020
• n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2019-2020”; 
2020-2021    
• n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di  Forniture e 

Servizi. Biennio 2020-2021”; 
• n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”; 
2021-2022 
• n. 663 del 16/11/2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 2021/2022/2023” di 

cui all’allegato n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi”; 
• n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 
16 gennaio 2018). Approvazione”; 

• n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 
16 gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”; 

• n. 412 del 21/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 
del 16 gennaio 2018). Secondo aggiornamento.” 

• n. 718 del 05/08/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture  
e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale  
n. 14 del 16 gennaio 2018). Terzo aggiornamento”. 

PREMESSO che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha storicamente usufruito dei servizi legati alla 
telefonia - sia fissa che mobile - tramite il gestore Telecom Italia Spa; 

DATO ATTO che tali servizi a partire dal 2009 sono stati regolarmente affidati con procedure di adesione alle 
Convenzioni Consip di telefonia fissa e mobile, le cui durate sono state scandite dalla durata 
delle convenzioni succedutesi nel tempo; 

che trattandosi di servizi di somministrazione, per i quali il perimetro massimo di fornitura è 
unicamente stimato e non determinabile con precisione, può presentarsi il caso che in un 
periodo definito – in particolare a cavallo tra la cessazione di una convenzione e l’apertura della 
successiva - i consumi effettivi siano superiori a quanto stimato con il provvedimento di 
affidamento; 

RILEVATO dal sistema di contabilità, che esiste un significativo numero di fatture in attesa di liquidazione, 
per le quali Telecom Italia Spa chiede il pagamento, il Servizio ICT ha effettuato una 
ricognizione su tutte le suddette fatture per determinare la causa delle mancate liquidazioni, in 
relazione alla natura dei servizi e alle annualità in cui questi sono maturati;  
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DATO ATTO  che l’esito della ricognizione è sinteticamemnte riporato nel seguente quadro sinottico: 

Elenco A B C D E F   

ANNO 
Telefonia 

Fissa 
Liquidabile 

Telefonia 
Fissa 

Contestabile 

Numeri 
Verdi 

Liquidabile 

Telefonia 
Mobile 

Consip TM 
Liquidabile 

Telefonia 
Mobile 

Altri Servizi 
Liquidabile 

Riferimenti 
Contrattuali 

Indeterminati 
Liquidabile 

TOTALI 

2021               4.972,97    
 

2.038,48    1.710,95    -      8.722,40    

2020 54.832,64    6.588,68    -      11.391,93    3.251,06    -      76.064,31    

2019 21.845,15    -      27.686,79    4.405,07    1.263,36    -      55.200,37    

2018 -      -      -       -      2.809,27    -      2.809,27    

2017 -      -      -       -      2.391,76    -      2.391,76    

2016 -      -      -      -      626,42    -      626,42    

2015 -      -      -      -      -      241,09    241,09    

2014 73,00    -      -      -      -      561,56    634,56    

2013 -      -      -       -      -      381,04    381,04    

2012 -      -      -      -      -      835,48    835,48    

2011 -      -      -      -      -      456,05    456,05    

2010 -      -      -      -      -      -      -      

2009 -      -      -      -      -      - 613,00    - 613,00    

2008 -      -      -      -      -      11.012,98    11.012,98    

TOTALI 76.750,79    11.561,65    27.686,79    17.835,48    12.052,82    12.875,20    158.762,73    

DATO ATTO  l’elenco globale delle fatture inevase è stato ripartito negli elenchi A, B, C, D, E, per i quali sono 
stati condotti i seguenti accertamenti: 

A. elenco di fatture di telefonia fissa maturate nel peridodo a cavallo della migrazione dalla 
precedente convenzione Consip Telefonia Fissa TF4, con fornitore Telecom Italia, verso 
l’attuale convenzione TF5, con fornitore Fasweb; i maggiori costi rilevati sui servizi di 
telefonia non erano preventivabili al momento in cui è stato dimensionato il contratto e sono 
stati causati - da un lato - dall’elevatissimo numero di telegrami generati dall’azienda a seguito 
delle numerose procedure selettive e successivamente dai disguidi registrati in fase idi 
migrazione, avvenuta nel mese di aprile 2020, in piena emergenza pandemica Covid 19; tale 
elenco di fatture somma costi di telefonia pari a € 76.750,79 iva inclusa, dovuti e quindi 
liquidabili;  

B. elenco di fatture di telefonia fissa maturate quota restante pari a € 11.561,65 euro iva inclusa 
è relativa ad un flusso che sarebbe dovuto migrare anch’esso alla TF5 ed inspiegabilmente 
risulta ancora in carico al formitore Telecom, sebbene nessun servizio aziendale risulti in 
funzione, né sia chiaro il suo riferimento contrattuale: tali fatture, peraltro sprovviste di CIG, 
verranno contestate in quanto non dovute; 

C. elenco di fatture di telefonia fissa relative ai servizi Numero Verde attivi in Azienda per 
l’unità di Breast Unit sarebbero dovuti confluire all’interno dei servizi in convenzione di 
Telefonia Fissa TF4 vigenti al momento della loro attivazione, per essere ricompresi in quel 
gruppo di fatturazioni, mentre per errore del fornitore così non è stato; tale elenco di fatture 
somma costi di telefonia pari a € 27.686,79 iva inclusa, dovuti e quindi liquidabili; 

D. elenco di fatture di telefonia mobile in regime di convenzione Consip maturate nel peridodo 
a cavallo della migrazione dalla precedente convenzione Consip Telefonia Mobile TM6, con 
fornitore Telecom Italia, verso l’attuale convenzione TM7, stesso fornitore; relativamente a 
questo gruppo di fatture sono stati adottati dal Servizio ICT i relativi provvedimenti di 
contrattualizzazione con le Determine n.566 del 08/07/2019 e n.1113 del 30.12.2019; 
tuttavia parte di queste fatture non sono state liquidate in quanto le medesime, per un errore 
del fornitore, venivano emesse a valere su vecchi provvedimenti in luogo di quelli 
regolarmente adottati dall’Azienda e comunicati al Fornitore e riportavano pertanto un 
numero di Codice Identificativo Gara (CIG) differente rispetto a quello agganciato al 
provvedimento di affidamento del servizio; tale elenco di fatture somma costi di telefonia 
pari a € 17.835,48 iva inclusa, dovuti e quindi liquidabili; 

E. elenco di fatture relative a servizi telefonia mobile relativo a reliquati di precedenti contratti 
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di telefonia mobile destinati alla prossima cessazione, con la migrazione alla prossima 
convenzione di Telefonia Mobile TM8; questi sarebbero dovuti confluire all’interno dei 
vigenti servizi in convenzione di Telefonia Fissa TM7, per essere ricompresi in quel gruppo 
di fatturazioni, mentre per errore del fornitore così non è stato; tale elenco di fatture somma 
costi di telefonia pari a € 12.052,82 iva inclusa, dovuti e quindi liquidabili; 

F. elenco di fatture relative a servizi telefonia mobile e relativi reliquati, contrattualizzati negli 
anni 2008 e 2009 al momento della nascita dell’Azienda, giacenti presso altro centro di 
acquisto aziendale; queste solo in tempi recenti sono state portate all’attenzione del Servizio 
ICT che prima di allora non aveva gestito questa partita; tale elenco di fatture somma costi di 
telefonia pari a € 12.875,20 iva inclusa, dovuti e quindi liquidabili; 

DATO ATTO che per i servizi di cui all’elenco D dovrà essere operata la migrazione verso la nuova 
convenzione consip Telefonia Mobile TM8 con la società Telecom e che, nelle more della 
migrazione si stimano ulteriori oneri, pari ad € 12.000,00 iva inclusa; 

DATO ATTO che per i servizi di cui agli elenchi E ed F dovrà essere rinegoziata con la società Telecom la loro 
cessazione e che, nelle more della loro cessazione si stimano ulteriori oneri, pari ad € 12.000,00 
iva inclusa; 

DATO ATTO  che per l’elenco di fatture di cui all’elenco B, peraltro sprovviste di CIG, verranno operate le 
contestazioni del caso al fornitore Telecom Italia, in quanto non dovute; 

DATO ATTO che è volontà di questa Azienda procedere alla regolarizzazione tutte le predette situazioni 
debitorie aperte, come declinate negli elenchi sopra descritti e riferite a servizi effettivamente e 
regolarmente resi, sebbene fatturati in maniera anomala come sopra riportato (CIG errato); 

DATO ATTO che per la liquidazione delle suddette fatture è stato acquisito il Codice identificativo Gara (CIG) 
n° 8953109346 e che, al momento della liquidazione, verrà comunicato alla Società Telecom 
Italia che tutta le fatture oggetto di liquidazione saranno riferite a tale CIG in luogo di quelli 
erroneamente indicati in fase di emissione della fattura; 

RITENUTO  pertanto necessario procedere alla liquidazione delle fatture di cui ai suddetti elenchi, A, C, D, E, 
F, per un importo totale di € 147.201,08; 

DATO ATTO       che - in considerazione delle attività di chiusura dei reliquati - in l’impegno di spesa derivante 
dall’adozione del presente provvedimento ammonta ad € 182.762,73;  

DATO ATTO  che l’impegno di spesa di cui sopra graverà sul Budget assegnato al Servizio ICT secondo il 
seguente prospetto: 

 ANNO CONTO  DENOMINAZIONE   VALORE 

 2021  A506020103  Telefonia    182.762,73 

     PROPONE 

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

1) DI PROCEDERE alla liquidazione delle fatture di cui agli elenchi, A, C, D, E, F del prospetto in narrativa 
per un importo totale di € 147.201,08; 

2) DI PROCEDERE alla rinegoziazione con la società Telecom Italia dei servizi di cui agli elenchi E ed F per la 
la loro cessazione;  

3) DI PROCEDERE alla contestazione dei servizi e delle fatture di cui all’elenco B al fornitore Telecom Italia, 
con richiesta delle note di credito per le fatture impropriamente emesse; 

4) DI DARE ATTO che - in considerazione delle attività di chiusura dei reliquati - l’impegno di spesa derivante 
dall’adozione del presente provvedimento ammonta ad € 182.762,73; 

5) DI DAREATTO che costi relativi al presente provvedimento, graverranno sul Budget BDG_S_04 assegnato 
al Servizio ICT, - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, conto di costo N. A506020103 
“Telefonia” del corrente esercizio; 

6) DI DARE ATTO che per la presente procedura è stato acquisito il Codice identificativo Gara (CIG) n° 
8953109346; 

7) DI COMUNICARE alla Società Telecom Italia che tutta le fatture oggetto di liquidazione saranno riferite a 
tale CIG in luogo di quelli erroneamente indicati in fase di emissione della fattura; 

8) DI INCARICARE i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “[51].[2021].[8953109346] - Servizi di 
telefonia – Gestore Telecom – Liquidazione”. 

 
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 PROCEDERE alla liquidazione delle fatture di cui agli elenchi, A, C, D, E, F del prospetto in narrativa 
per un importo totale di € 147.201,08; 

2) DI PROCEDERE alla rinegoziazione con la società Telecom Italia dei servizi di cui agli elenchi E ed F per la 
la loro cessazione;  

3) DI PROCEDERE alla contestazione dei servizi e delle fatture di cui all’elenco B al fornitore Telecom Italia, 
con richiesta delle note di credito per le fatture impropriamente emesse; 

4) DI DARE ATTO che - in considerazione delle attività di chiusura dei reliquati - l’impegno di spesa derivante 
dall’adozione del presente provvedimento ammonta ad € 182.762,73; 

5) DI DAREATTO che costi relativi al presente provvedimento, graverranno sul Budget BDG_S_04 assegnato 
al Servizio ICT, - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, conto di costo N. A506020103 
“Telefonia” del corrente esercizio; 

6) DI DARE ATTO che per la presente procedura è stato acquisito il Codice identificativo Gara (CIG) n° 
8953109346; 

7) DI COMUNICARE alla Società Telecom Italia che tutta le fatture oggetto di liquidazione saranno riferite a 
tale CIG in luogo di quelli erroneamente indicati in fase di emissione della fattura; 

8) DI INCARICARE i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 
 

 

 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
Allegato 1 - Sinottico ed elenchi fatture in liquidazione 
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