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DECRETO DEL DIRETTORE 
DELL’ AGENZIA REGIONALE SANITARIA  

 N. 90/ARS DEL 15/11/2016  
      

Oggetto: Adesione alla Convenzione CONSIP Spa “Tele fonia Mobile 6” (CIG 
ZA11C01246) per l’acquisizione di SIM fonia e modem  portatile per le esigenze dell’ARS 
Marche. 

 
 

IL DIRETTORE 
 DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 

 VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.;  

VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 109 del 15.10.2015, ad 
oggetto: “Adozione Bilancio preventivo economico anno 2016” 
 

- D E C R E T A - 
 

1. di aderire alla convenzione “Telefonia Mobile 6/Lotto Unico” stipulata da CONSIP, per conto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il fornitore Telecom Italia Spa ed a tutte le 
condizioni normative ed economiche ivi previste, per il servizio di telefonia mobile per l’ARS 
Marche, con decorrenza dall’ emissione dell’ordinativo del servizio e per 12 mesi. 
L’amministrazione si riserva la possibilità di proroga, nel caso la stessa convenzione venga 
prorogata per ulteriori 12 mesi a partire dal 01/04/2017 (scadenza della Convenzione CONSIP); 
 

2. di approvare l’ordine diretto di acquisto (ed i relativi allegati) n. 3291891, firmato digitalmente 
dal Direttore dell’ARS, per l’acquisto di 7 schede SIM fonia e 2 modem portatili per la 
connessione internet; 

 
3. di stabilire che le clausole contrattuali sono quelle previste dalla convenzione CONSIP e delle 

condizioni generali allegate alla stessa; 
 

4. di designare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 
co.1 del D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Eleonora Della Ciana, funzionario dell’ARS Marche; 

 
5. di stabilire che i contratti saranno stipulati in forma elettronica, con gli strumenti messi a 

disposizione dal mercato elettronico CONSIP; 
 

6. che in attuazione della norma di cui all’ art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, integrata e modificata dalla Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, 
nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 
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e n. 10 del 22/12/2010, si è provveduto a richiedere il codice CIG derivato che è il seguente: 
ZA11C01246; 

 
7. che non si rende necessario richiedere il DUVRI – Documento unico di valutazione dei rischi per 

le interferenze; 
 
8. di stabilire che all’onere presunto derivante dall’adesione alla convenzione di cui al punto 1 per 

un importo presunto pari ad € 1.000,00 (IVA e Tassa di concessione governativa incluse), si 
farà fronte con le disponibilità del Bilancio 2016; 

 
9. di provvedere con successivi atti alle liquidazione delle fatture a favore della ditta aggiudicatrice 

previa verifica della loro regolarità. 
 

 
Il Direttore dell’ARS 

Prof. Francesco Di Stanislao 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Riferimenti normativi  
 
- Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” 

 
Motivazioni 
 
L'art. 4 della L.R. 26/96, cosi come modificato dall'art. 18 della Legge Regionale n. 45 del 27/12/12, 
definisce il ruolo dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), soggetto di diritto pubblico dotato di 
autonomia amministrativa e contabile, quale strumento operativo per la gestione delle funzioni del 
Servizio Sanità del Servizio Politiche Sociali e per il raccordo con gli Enti del Servizio Sanitario 
Regionale.  
 
L’ARS Marche necessita di acquistare i seguenti prodotti: 

- Tre SIM card voce/SMS/dati per le esigenze dell’ARS, di cui una con numero telefonico da 
migrare dal Comune di Pesaro ed autorizzata dal Direttore con nota ID. 10572303/ARS del 
14/11/2016; 

- Due SIM card solo voce da installare nel locale ascensore, presente nella palazzina in Via 
Don Gioia n.3 – Ancona in cui sono dislocati alcuni uffici ARS, per effettuare le chiamate di 
emergenza così come disposto dalla Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo; 

- Un Modem, con SIM dati, per computer portatile per soddisfare le esigenze di dipendenti 
autorizzati a svolgere attività lavorativa nella modalità del telelavoro domiciliare e per i quali 
è prevista la fornitura delle attrezzature necessarie (PC e chiavetta internet) per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa; 

- Un Modem, con SIM dati, per computer portatile per le esigenze lavorative del Dirigente della 
P.F. Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, autorizzato con 
nota ID. 10572338/ARS del 14/11/2016. 

 
L’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 e s.m.i. riporta: “Le amministrazioni pubbliche possono 
ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-
qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 
utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002, 
n. 101”. 
 
L’art. 1, comma 1 del D.L. 95/2012 prevede che: “Successivamente alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”. 
 
Vista la citata normativa, dall’analisi delle Convenzioni CONISP si è rilevata la possibilità di acquistare 
tali prodotti facendo ricorso alla seguente convenzione attiva: 
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- Convenzione “Telefonia Mobile 6/Lotto Unico”  che prevede la prestazione di servizi di 
telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni (Servizi di: telefonia mobile, SMS/MMS e 
funzioni associate, trasmissione dati, messaggistica e posta elettronica in mobilità, Device 
Management e Workforce Automation, Customer Care, Supporto, Manutenzione e Sicurezza, 
rendicontazione e fatturazione) e la fornitura di terminali mobili (CIG 506320943E). La 
Convenzione ha durata contrattuale di 24 mesi a decorrere dal 02/04/2015 e fino al 01/04/2017, 
prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi.  
Il Capitolato Tecnico prevede che “I Contratti di fornitura attuativi della Convenzione conclusi 
con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, avranno durata sino al termine di durata della 
Convenzione (originaria o prorogata). Fanno eccezione i Contratti di Fornitura stipulati nel corso 
dell’ultimo anno di durata della convenzione, che avranno, in ogni caso, una durata minima di 
12 mesi. Qualora la Convenzione venga prorogata, resta comunque salva in entrambi i suddetti 
casi, la possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di 
fornitura precedentemente alla concessione della proroga, di recedere dal Contratto stesso per 
il periodo di proroga della convenzione, limitatamente a quello eccedente la durata originaria del 
Contratto.” 

 
Ai sensi della vigente normativa i contratti saranno stipulati in forma elettronica, con gli strumenti messi 
a disposizione dal mercato elettronico CONSIP. I contratti saranno soggetti a registrazione solo in caso 
d'uso, in quanto tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette 
all'imposta sul valore aggiunto. 
 
Così come previsto dall’Offerta Tecnica, i servizi prestati da Telecom Italia saranno fatturati a consumo 
tramite fatture bimestrali. I dati della fattura rappresentano la rendicontazione, per singola utenza o 
servizio tariffato, relativamente a tutti i servizi prestati: canoni, traffico voce e relativi secondi di 
conversazione, traffico dati e relativi volumi di prodotti, etc., distinti per tipologia di chiamate e/o servizi. 
La fattura conterrà i dati analitici fino a livello di singola utenza ed i seguenti dati: 

• Data e ora di inizio di ogni conversazione o sessione dati; 
• Numero telefonico chiamato, con le ultime cifre oscurate a tutela della privacy personale; 
• Tipologia della chiamata, secondo le direttrici del piano telefonico e/o servizio; 
• Tariffazione applicata (al secondo, al KByte/MByte o flat); 
• Durata complessiva della chiamata ovvero totale di dati scambiati; 
• Costo complessivo della chiamata o sessione dati al netto di eventuali tariffazioni a plafond; 
• Dettaglio degli addebiti in caso di chiamate effettuate/ricevute o sessioni dati in roaming 

all’estero suddiviso secondo le aree roaming definite nel Capitolato Tecnico. 
 
Visto, pertanto, il documento “Tariffe e corrispettivi” della Convenzione, il costo presunto relativo alla 
suddetta adesione è stato stimato in € 1.000,00 (IVA e Tassa di concessione governativa incluse) e 
trova copertura con le disponibilità del Bilancio 2016.  
In attuazione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari, così come integrato e modificato dalla Legge n. 217 del 17/12/2010, nonché sulla 
base delle indicazioni fornite dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 
22/12/2010, si è provveduto a richiedere il Codice CIG per i servizi in oggetto: 

- CIG DERIVATO Convezione “Telefonia Mobile 6”: ZA11C01246 
 
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs n. 106/2009, vista la natura dei 
servizi, si ritiene non necessaria la redazione del D.U.V.R.I. 
 
Si dà atto, inoltre, che la spesa derivante dal presente atto sarà oggetto di liquidazione con successivi 
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provvedimenti, previa verifica della regolarità da parte del Responsabile del Procedimento. 
Pertanto, per le motivazioni espresse in premessa, 

 
SI PROPONE 

 
1. di aderire alla convenzione “Telefonia Mobile 6/Lotto Unico” stipulata da CONSIP, per conto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il fornitore Telecom Italia Spa ed a tutte le 
condizioni normative ed economiche ivi previste, per il servizio di telefonia mobile per l’ARS 
Marche, con decorrenza dall’ emissione dell’ordinativo del servizio e per 12 mesi. 
L’amministrazione si riserva la possibilità di proroga, nel caso la stessa convenzione venga 
prorogata per ulteriori 12 mesi a partire dal 01/04/2017 (scadenza della Convenzione CONSIP); 
 

2. di approvare l’ordine diretto di acquisto (ed i relativi allegati) n. 3291891, firmato digitalmente 
dal Direttore dell’ARS, per l’acquisto di 7 schede SIM fonia e 2 modem portatili per la 
connessione internet; 

 
3. di stabilire che le clausole contrattuali sono quelle previste dalla convenzione CONSIP e delle 

condizioni generali allegate alla stessa; 
 

4. di designare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 
co.1 del D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Eleonora Della Ciana, funzionario dell’ARS Marche; 

 
5. di stabilire che i contratti saranno stipulati in forma elettronica, con gli strumenti messi a 

disposizione dal mercato elettronico CONSIP; 
 

6. che in attuazione della norma di cui all’ art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, integrata e modificata dalla Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, 
nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 
e n. 10 del 22/12/2010, si è provveduto a richiedere il codice CIG derivato che è il seguente: 
ZA11C01246; 

 
7. che non si rende necessario richiedere il DUVRI – Documento unico di valutazione dei rischi per 

le interferenze; 
 
8. di stabilire che all’onere presunto derivante dall’adesione alla convenzione di cui al punto 1 per 

un importo presunto pari ad € 1.000,00 (IVA e Tassa di concessione governativa incluse), si 
farà fronte con le disponibilità del Bilancio 2016; 

 
9. di provvedere con successivi atti alle liquidazione delle fatture a favore della ditta aggiudicatrice 

previa verifica della loro regolarità. 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Eleonora Della Ciana 
 

 
- ALLEGATI - 

 (Nessuno) 
 


