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DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA

##numero_data## 

Oggetto:  Adesione alla Convenzione stipulata tra Consip e Telecom Italia Spa per il 

servizio di telefonia mobile “Telefonia mobile 8” CIG 782331756B – CIG 

derivato ZC7326B5CE

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.; 

VISTO il De creto del Direttore dell’ARS n. 66 del 15/10/2020  di adozione del Bilanci o 

preventivo economico anno 2021 dell’Agenzia Regionale Sanitaria

DECRETA

1. di aderire alla convenzione "Telefonia Mobile 8/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 fino al 
16/11/2022. L'amministrazione si riserva la possibilità di proroga fino a 12 mesi, nel caso 
la stessa convenzione venga prorogata;

2. di approvare l'ordine per la migra zione delle attuali utenze (n. 11 SIM) ed il noleggio di n. 3   
terminali telefonici e d  inviarlo al sistema telematico degli acquisti per la pubblica 
amministrazione (Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip);

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: ZC7326B5CE;

7. che non si rende necessario richiedere il DUVRI - Documento unico di valutazione dei 
rischi per le interferenze;
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8. di stabilire che all'onere presunto derivante dall'adesione alla convenzione di cui al punto 1 
per un importo presunto pari ad €  2.0 00,00 (IVA inclusa)  comprensivo della proroga per 12 
mesi , si farà fronte con le disponibilità della voce  0509010119 - Altri servizi esternalizzati    
dei rispettivi Bilanci di competenza;

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

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

Il Direttore
(Lucia Di Furia)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 50/2016 e  s s. m m. i i. recante  “Attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/25/UE e 
2014/25/CE sull’aggiudicazione dei contatti 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”

- Decreto n. 67/ARS del 09/07/2019 recante “Adesione alla Convenzione stipulata tra Consip 
e Telecom Italia Spa per il servizio di telefonia mobile “Telefonia mobile 7” CIG 6930022311 
– CIG derivato ZAC2920798”

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. 

Nel 2019, con decreto n. 67/ARS del 09/07/2019, l’ARS ha aderito alla Convenzione 

CONSIP “Telefonia Mobile 7” per l’acquisto di SIM e terminali mobili. 

Poiché la suddetta convenzione è scaduta e dovendo mantenere i numeri telefonici attivi, è 

necessario aderire alla nuova convenzione “Telefonia Mobile 8”  stipulata il  17/05/2021  tra 

CONSIP spa e  Telecom Italia Spa per la durata complessiva in 18 mesi e con decorrenza 

dalla data dell’ordinativo fino al 16/11/2022, prorogabile fino ad un massimo di 12 mesi.

I l Dirigente della PF Sistema Integrato delle Emergenze (Id.  23484429 del  08 / 07 / 2021 )   ha  

inoltre  espresso la necessità di  sostituire due  terminali telefonici   in dotazione al persone della   

CUR e di acquistarne uno nuovo.

La  Convenzione  “Telefonia Mobile  8 /Lotto Unico”  prevede le seguenti prestazioni per le 

Pubbliche Amministrazioni:

 Servizi di  telefonia mobile in abbonamento e ricaricabili, con possibilità di addebito 
separato dei servizi fruiti a titolo personale

 noleggio e manutenzione di terminali radiomobili (telefoni e  tablet  di diverse tipologie e 
sistemi operativi, oltre a modem per computer portatili)

 Ulteriori servizi: accesso alla LAN/Intranet dell’Amministrazione, SMS massivi, EMM – 
Enterprise  Mobility  Management,  Fleet  Management, applicazioni per lo Smart  Working , 
applicazioni per il Mobile Payment

 Servizi di  Customer  Care, supporto, manutenzione, sicurezza , portale dedicato alla 
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convezione per il monitoraggio dei consumi
 Servizi di rendicontazione e fatturazione bimestrale

Visto, pertanto, il documento “Corrispettivi e tariffe” della Convenzione, il costo presunto 

relativo  alla suddetta adesione,  comprensivo della proroga per 12 mesi,   è stato stimato in € 

 2.0 00,00  ( IVA inclusa)  e trova copertura con le disponibilità della voce  0509010119 - Altri 

servizi esternalizzati dei rispettivi Bilanci di competenza. 

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, 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
         (Eleonora Della Ciana)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessuno
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