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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
DELLA PF HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE 

 N. 6/HTA DEL 24/03/2020  
      

Oggetto: OCDPC n. 651/2020 – Emergenza sanitaria COVID-19 – Adesione alla 
Convenzione stipulata tra Consip e Telecom Italia Spa per il servizio di telefonia mobile 
“Telefonia mobile 7” CIG 6930022311 – CIG derivato Z182C8425C 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 DELLA PF HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE 

- . - . - 

 

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 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i. 

VISTO il Decreto del Direttore dell’ARS n. 67 del 15/10/2018 di adozione del Bilancio preventivo 
economico anno 2019 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2020 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2018 n. 42 “Bilancio di previsione 2020/2022” 

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2019 n. 1677 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 
comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati” 

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2019 n. 1678 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 
comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli 

 

- D E C R E T A - 
 

1. di aderire, per le ragioni espresse nel documento istruttorio, alla convenzione “Telefonia Mobile 
7/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 SMS Massivi – pacchetto da 100.000 messaggi con decorrenza dall’ emissione 
dell’ordinativo del servizio e fino al 16/06/2020. L’amministrazione si riserva la possibilità di 
proroga fino al perdurare dell’emergenza sanitaria relativa al COVID-19, nel caso la stessa 
convenzione venga prorogata per ulteriori 12 mesi; 

2. di approvare l’ordine per il servizio di SMS Massivi e di inviarlo al sistema telematico degli 
acquisti per la pubblica amministrazione (Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite 
Consip) per un importo complessivo di € 2.196,00 (IVA inclusa); 
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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 Cristiana Sisti; 

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, 
si è provveduto a richiedere il codice CIG derivato che è il seguente: Z182C8425C; 

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

8. di impegnare, ai sensi dell’art. 56 D.lgs 118/2011, la somma complessiva di € 2.196,00 (Quota 
imponibile € 1.800,00 – Quota IVA 396,00) a carico del capitolo 2130110533 Bilancio 
2020/2022 annualità 2020, in ragione della esigibilità della spesa, in favore di Telecom Italia 
spa con sede legale in via Gaetano Negri 1 Milano - CF/P.Iva 00488410010; 

9. prendere atto che la codifica della transazione elementare di cui agli artt. 5 e 6 e dell’allegato 7 
del D.Lgs. 118/2011 è la seguente: 

Cap.  
1301 2130201001 072 8 1030207006 000000000000000 4 4 000 

10. di dare atto che trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal FS indistinto per le quali si 
applica il disposto del titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., coerenti, quanto alla natura della 
spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei 
Conti integrato di cui al D. Lgs.n.118/2011e s.m.i. ed alla codifica SIOPE; 

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai 
sensi della L.R. 28/07/2003 n.17. 

 
Si attesta l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.  
 
 

Il Dirigente 
Giancarlo Conti 
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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” 

- Delibera Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”  

- Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.651 del 19/03/2020 “Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” 

 
Motivazioni 
 
L’art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 
compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, 
Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati 
dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall’art. 1 D.Lgs. 165/2001, sino a concorrenza 
dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti. 
I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti e il 
Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati 
nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati le migliori stime del 
quantitativo della fornitura richiesta e l'esatto luogo di esecuzione. 
Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in 
materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori 
per la prestazione dei servizi di telefonia mobile in favore delle Pubbliche Amministrazioni, 
attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario. Il Fornitore, Telecom Italia spa, è 
risultato aggiudicatario del Lotto 1 della procedura di cui sopra e, per l'effetto, il medesimo Fornitore 
ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della 
presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini 
stabiliti nella Convenzione e nelle Condizioni Generali. 
In data 27/3/2015 è stata stipulata una Convenzione tra CONSIP spa e Telecom Italia spa per la 
prestazione dei servizi di telefonia mobile in favore delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi 
dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000, n. 
388 – Lotto 1. 
Consip ha formalmente attivato, a far data dal 17/12/2018, la nuova convenzione con la Società 
Telecom Italia Spa per il servizio di telefonia mobile denominata “Telefonia mobile 7”, di durata 
complessiva pari a 18 mesi e fino al 16/06/2020, prorogabile fino ad un massimo di 12 mesi. 
Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza n. 651 del 19/03/2020 ed a seguito 
dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dal Covid-19, 
ha autorizzato l’utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica. In 
particolare, l’art 1 comma 1) lett.b) prevede che il medico prescrittore possa comunicare all’assistito il 

Numero di Ricetta Elettronica tramite SMS. 
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Il servizio in fase di acquisizione prevede la possibilità di integrare le cartelle cliniche dei medici di 
medicina generale e pediatri di libera scelta con il sistema che consente la trasmissione automatica ed 
in tempo reale dei messaggi SMS contenenti il numero di ricetta elettronica prodotta dal medico. 
Questa ulteriore modalità di trasmissione dei riferimenti delle prescrizioni mediche agli assistiti 
consente di ridurre gli spostamenti e l’accesso agli ambulatori dei medici, si rende pertanto necessario 
attivare il suddetto servizio aderendo alla convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 7” con l’acquisto di 
100.000 SMS massivi per un importo complessivo di € 2.196,00 (IVA inclusa). 
All’onere derivante dal presente atto si farà fronte assumendo impegni di spesa, ai sensi dell’art. 56 
D.lgs 118/2011, di € 2.196,00 (Quota imponibile € 1.800,00 – Quota IVA 396,00) a carico del capitolo 
2130110533 Bilancio 2020/2022 annualità 2020, in ragione della esigibilità della spesa, in favore di 
Telecom Italia spa con sede legale in via Gaetano Negri 1 Milano - CF/P.Iva 00488410010. 

 
Esito dell’istruttoria 
Per quanto sopra esposto, vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone l’adozione del 
presente provvedimento 

 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.  
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Cristiana Sisti 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si attesta la copertura finanziaria dell’importo complessivo di € 2.196,00 a carico del Bilancio 
2020/2022 annualità 2020, capitolo 2130110533 e si registra l’impegno di spesa in favore di Telecom 
Italia spa come da dispositivo identificata. 
 
 

 
 

                                IL RESPONSABILE DELLA P.O.  
               CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 4 

Paolo Pierini 
 
 

 
- ALLEGATI - 

 (Nessuno) 
 


