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OGGETTO: Decreto n. 132 del 28.03.2019: “Adesione alla Convenzione disposta 

da Consip con Telecom Italia S.P.A. per servizi di Servizi di telefonia 
mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 7”. Integrazione n. 
2 per servizio SMS COVID -19 CIG 77944274A3. 

 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo 
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani 
 

DECRETO n. 577  del 24/11/2020



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha affidato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di scelta del contraente, convenzioni con il quale il fornitore 
prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle 
Amministrazioni, sino al raggiungimento dell’importo massimo previsto dalla 
convenzione medesima, ai prezzi e alle condizioni stabiliti; 
Premesso altresì che la Regione Lombardia ha disposto iniziative affinché le Aziende 
Sanitarie aderiscano a sistemi centralizzati per la razionalizzazione degli acquisti di 
beni e servizi, e, che la D.G.R. Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018 ad oggetto: 
“Determinazioni in ordine alla Gestione del Servizio sociosanitario per l’esercizio 
2019” (regole 2019), sottolinea che gli Enti sanitari hanno l’obbligo di verificare 
innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARCA (ora 
ARIA) o oggetto di convenzione Consip; 
Evidenziato che sulla base del sistema introdotto dalla normativa richiamata, 
l’adesione alle convenzioni non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche 
e/o Enti, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di forniture e/o servizi, 
bensì dà origine ad obbligo del fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli 
ordinativi di fornitura formalizzati dalle Amministrazioni Pubbliche e/o dagli enti 
aderenti, per il periodo di validità della convenzione stessa; 
Preso atto che: 
- con Decreto D.G. n. 132 del 28.03.2019 si è aderito alla convenzione stipulata da 

Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. per il Servizio di Telefonia Mobile 7 per il 
periodo 01.03.2019 al 28.02.2022 per 192 SIM e un valore stimato di € 36.000,00 
(Iva esclusa) pari ad € 43.920,00 (Iva inclusa); 

- con Decreto D.G. n. 549 del 26.09.2019 si è provveduto all’integrazione del 
contratto di Servizio di Telefonia Mobile stipulato con Telecom Italia S.p.A a 
seguito di adesione alla convenzione (Decreto D.G. n. 132 del 28.03.2019) 
stipulata da Consip S.p.A. - Telefonia Mobile TM7 - con l’emissione di nuovo 
ordinativo di fornitura per n. 198 nuovi apparecchi con relative Sim, da destinare 
a tutti i tecnici e dirigenti veterinari dell’ATS di Brescia, per il periodo dal 
01.10.2019 al 28.02.2022 e per un valore stimato di € 30.823,06 (Iva inclusa); 

Evidenziato che  
- a seguito dell’emergenza Covid -19 è sopraggiunta la necessità di ATS Brescia di 

acquisire un nuovo servizio per l’invio di SMS con i quali vengono fissate le 
prenotazioni dei tamponi e segnalati gli esiti a tutti gli utenti interessati. Il servizio 
è necessario almeno fino al 31.01.2021 data ufficiale di fine emergenza; 

- si rende conseguentemente necessario procedere, con l’emissione di un nuovo 
ordinativo di fornitura, integrando il contratto già in essere a seguito di adesione 
alla convenzione stipulata da Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. per il Servizio 
di Telefonia Mobile 7, stipulata con decreto D.G. n. 132/19, con decorrenza dal 
01.03.2019 al 22.02.2022; 

- gli oneri generati per il traffico SIM generano costi stimati in € 15.000,00 (Iva 
esclusa) pari ad € 18.300,00 (Iva inclusa) per il periodo dal 21.11.2020 al 
31.01.2021; 

Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di 
confermare l’Ing. Marco Molinari quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di 
acquisizione di lavori, beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria, approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017; 



 
_________________________________________________________________ 

 
Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena 
Soardi, che attesta anche la regolarità tecnica del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del 
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 
a) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’integrazione del 

contratto di Servizio di Telefonia Mobile stipulato con Telecom Italia S.p.A a 
seguito di adesione alla convenzione (Decreto D.G. n. 132 del 28.03.2019) 
stipulata da Consip S.p.A. - Telefonia Mobile TM7 - con l’emissione di nuovo 
ordinativo di fornitura per servizio SMS Covid-19, per il periodo dal 21.11.2020 al 
31.01.2021 e per un valore stimato di € 18.300,00 (Iva inclusa); 

b) di dare atto che le condizioni economiche ed operative, relative all’esecuzione 
della fornitura, sono dettagliatamente descritte nella Convenzione stipulata tra le 
parti sopra citate, visionabile sul sito www.acquistinrete.it, al quale si rimanda; 

c) di dare atto che il costo totale, pari a € 18.300,00 (Iva inclusa), derivante dal 
presente provvedimento trova copertura nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio 
Sanitario al conto “Telefoniche” cod. 4501100 come segue: 

- anno 2020 € 12.200,00 (Iva compresa) programma di spesa 1127/2020; 
- anno 2021 € 6.100,00 (Iva compresa) programma di spesa 1127/2021; 

d) di confermare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. Marco Molinari; 
e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 

Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dott. Claudio Vito Sileo 


