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DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
del  
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e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
 
 

DECRETO n. 376 del 23/09/2016
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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 vigente 
normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore 
prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni 
dello Stato, centrali e periferiche e dalle altre Pubbliche Amministrazioni, sino al 
raggiungimento dell’importo massimo previsto dalla convenzione medesima ed ai 
prezzi e condizioni stabiliti; 
Evidenziato che: 
- il sistema introdotto dall’art. 26 sopra citato e dall’art. 58, legge 23 dicembre 

2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della 
deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

- 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 dei quantitativi minimi o predeterminati di forniture e/o servizi, bensì 
dà origine ad un 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. 175 del 12/04/2012, l’ASL di Brescia aveva aderito alla 

convenzione stipulata da Consip Spa e Fastweb Spa, per il servizio di telefonia 
fissa e connettività, sino al 16.09.2014; 

- il giorno 08 luglio 2014 Consip s.p.a ha comunicato con nota pubblicata sul 
portale istituzionale, di aver disposto la proroga della convenzione de quo fino 
alla data del 15.09.2015; 

Dato atto che con Decreto D.G. n. 462 del 11 novembre 2014 si è formalizzata 
l’adesione alla suddetta proroga alle medesime condizioni della convenzione tra 
Consip s.p.a. e Fastweb s.p.a., per il periodo dal 16.09.2014 al 15.09.2015; 
Dato atto altresì che il giorno 22 luglio 2015 Consip s.p.a ha comunicato con nota 
pubblicata sul portale istituzionale, di aver disposto l’ulteriore proroga della 
convenzione de quo dalla data del 16.09.2015 fino alla data del 15.09.2016; 
Dato atto che, per quanto sopra, per le motivazioni compiutamente descritte nell’atto 
e qui integralmente richiamate, con Decreto D.G. ASL n. 497 del 17.09.2015 si è 
formalizzata l’adesione alla proroga disposta dalla Centrale di Committenza, per il 
periodo 16.09.2015 – 15.09.2016, per un importo complessivo di € 124.730,71 (IVA 
compresa); 
Atteso che Consip Spa non ha ancora attivato la nuova convenzione con 
l’aggiudicatario della gara condotta ed ha indicato sul portale della Centrale, quale 
possibile data di attivazione, il 31.12.2016; 
Atteso, altresì, che: 
- al fine di garantire continuità al servizio, risulta necessario per l’Agenzia 

definire le modalità di conduzione dello stesso, sino alla formalizzazione della 
nuova convenzione nazionale; 

- visti i tempi di attivazione dichiarati dalla Centrale di Committenza, risulta 
opportuno procedere ad una estensione, alle medesime condizioni economiche 
ed operative, del contratto già stipulato con Fastweb Spa; 

- in considerazione della complessità della procedura condotta da Consip Spa, in 
via prudenziale si ritiene opportuno fissare il valore temporale dell’estensione a 
dodici mesi, sino al 15.09.2017; 
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- l’ATS di Brescia provvederà, anche prima della scadenza di cui sopra, 

all’adesione alla nuova convenzione Consip nel momento della sua attivazione, 
come definito con nota prot. gen. n. 0078684 del 07.09.2016, con la quale si è 
chiesta alla ditta fornitrice la disponibilità alla prosecuzione del contratto alle 
medesime condizioni in atto; 

Preso atto che: 
- si intende dunque estendere l’efficacia del contratto scaduto in data 15.09.2016 

e formalizzato con Decreto D.G. ASL n. 497 del 17.09.2015, per il periodo 
16.09.2016 – 15.09.2017, alle medesime condizioni economiche e operative, 
per un valore complessivo di € 124.730,71 (IVA inclusa); 

- il valore di cui sopra, dimensionato in ragione dei fabbisogni dell’ASL di Brescia, 
potrebbe subire delle riduzioni, nel corso del periodo di efficacia contrattuale, in 
ragione delle diverse determinazioni che le ASST del territorio: degli Spedali 
Civili di Brescia, l’ASST della Franciacorta e l’ASST del Garda assumeranno in 
ordine alla conduzione del servizio, attualmente gestito ancora da ATS di 
Brescia in nome e per conto di tali Aziende – giusto Decreto D.G. n. 179 del 
29.04.2016 - per le aree territoriali loro assegnate a seguito dell’attuazione 
delle legge regionale n. 23/2015; 

Precisato che in ottemperanza alla normativa di riferimento in materia di pubblici 
appalti e di trasparenza, in data 13 settembre 2016 è stato pubblicato l’avviso 
volontario per la trasparenza sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 
Ritenuto di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, l’Ing. Ivan 
Campa, Direttore del Servizio Pianificazione e Sistema Informativo Aziendale, a 
norma dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016; 
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale di 
cui al Decreto del Direttore Generale n. 287 del 06.06.2013; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, 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, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 

a) di estendere, per le motivazioni espresse in premessa, il contratto sottoscritto 
con la ditta Fastweb Spa, a seguito di adesione alla Convenzione Consip per la 
fornitura del servizio di telefonia fissa e connettività IP 4, per il periodo 
16.09.2016 – 15.09.2017, alle medesime condizioni operative ed economiche in 
atto, per un valore complessivo di € 102.238,29 annui (Iva esclusa), per un 
totale annuo di € 124.730,71 (Iva 22% inclusa); 

b) di dare atto che, come precisato con nota prot. gen. n. 0078684 del 07.09.2016, 
l’ATS di Brescia provvederà, anche prima della scadenza di cui sopra, all’adesione 
alla nuova convenzione Consip Spa nel momento della sua attivazione; 

c) di dare atto che il valore definito in € 124.730,71 (IVA inclusa), dimensionato in 
ragione dei fabbisogni dell’ASL di Brescia, potrebbe subire delle riduzioni, nel 
corso della validità contrattuale, in ragione delle diverse determinazioni che 
l’ASST degli Spedali Civili di Brescia, l’ASST della Franciacorta e l’ASST del Garda 
assumeranno in ordine alla conduzione del servizio, attualmente gestito ancora 
da ATS di Brescia in nome e per conto di tali Aziende – giusto Decreto D.G. n. 
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179 del 29.04.2016 - per le aree territoriali loro assegnate a seguito 
dell’attuazione delle legge regionale n. 23/2015; 

d) di dare altresì atto che il costo derivante dal presente provvedimento (€ 
124.730,71) trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario – 
per il periodo 2016/2017, come segue: 
• Anno 2016 - € 36.379,79 al conto “Telefoniche” cod. 45.01.100 che sarà 

gestito con il programma di spesa n.  1157/16; 
• Anno 2017 - € 88.350,92 al conto “Telefoniche” cod. 45.01.100 che sarà 

gestito con il programma di spesa n. 1157/17; 
e) di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, l’Ing. Ivan Campa, 

Direttore del Servizio Pianificazione e Sistema Informativo Aziendale, a norma 
dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, che procederà al monitoraggio dei costi nel 
rispetto di quanto indicato nel Bilancio Economico di Previsione 2016 e di quanto 
sarà assegnato per l’esercizio 2017; 

f) 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; 

g) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, 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 al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo 
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 
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