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OGGETTO: Adesione al Contratto Quadro OPA – SPC2, stipulato tra Consip Spa e 

RTI Vodafone Omnitel NV – Ericsson Spa, relativo ai servizi di 
connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività 
– Determinazioni. 

 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
 
 

DECRETO n. 655 del 09/11/2017



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
- la L.R. n. 23/2015 di evoluzione del Servizio Sociosanitario Lombardo ha portato 

alla predisposizione da parte dell’ATS di Brescia e delle ASST afferenti al 
territorio dell’Agenzia di una infrastruttura di rete unica (rete dati MPLS – Multi 
Protocol Label Switching - condivisa), realizzabile mediante la sottoscrizione di 
un contratto con il medesimo fornitore, che interconnetta tutte le sedi al fine di 
condividere agevolmente ed in sicurezza informazioni e servizi; 

- con decreto D.G. n. 276 del 12.05.2017 si è proceduto, per le motivazioni 
nell’atto precisate e qui integralmente richiamate, all’adesione al Contratto 
Quadro OPA stipulato tra Consip Spa e RTI Vodafone Omnitel NV – Ericsson Spa, 
relativo ai servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di 
Connettività per le validità contrattuali e gli specifici importi ivi dettagliati, con 
l’obiettivo, tra l’altro, di dare concreta attuazione al progetto relativo alla 
realizzazione dello strumento di cui sopra; 

Atteso che l’ASST Spedali Civili di Brescia con propria nota prot. Gen. n. 0048261 del 
25/08/2017 (Atti ATS prot. n. 0078954 del 29.08.2017) ha rappresentato l’esigenza, 
a seguito delle operazioni di aggiornamento del proprio ambito telefonico, di 
avvalersi di un diverso fornitore; 
Rilevato che le decisioni dell’ASST Spedali Civili comportano un aggravio di spesa per 
l’Agenzia, in quanto risulta necessario fornire di nuove linee dati le sedi presso le 
quali sono ospitati i servizi della Continuità Assistenziale e della Equipe Territoriale 
Igiene; 
Evidenziato che con nota protocollo n. 0087946 del 26.09.2017 il fornitore Vodafone 
ha trasmesso il nuovo progetto dei fabbisogni dove si prevede l’attivazione di una 
nuova connettività per le sedi presso le quali sono ospitati i servizi erogati dall’ATS; 
Dato atto che con mail del 05.10.2017 (Atti ATS prot. n. 0091645/17) il Responsabile 
del Servizio I.C.T. (Information & Comunication Technology) ha manifestato la 
necessità di rivedere il progetto inerente la convenzione Consip SPC2; 
Specificato che il progetto dei fabbisogni prevede l’attivazione di una nuova 
connettività per le sedi presso le quali sono ospitati i servizi erogati dall’ATS, con un 
incremento del canone annuo pari a € 21.037,17 (IVA compresa) come di seguito 
specificato:  
 
Contratto 
Quadro 

Valore canone annuo 
(IVA compresa) come da 
Decreto D.G. n. 276 del 
12.05.2017 

Incremento fabbisogni 
(IVA compresa) 

Nuovo valore canone 
annuo (IVA compresa) 

SPC2 € 158.381,41 € 21.037,17 € 179.418,58 
 
Precisato che l’assunzione di maggiori oneri da parte dell’Agenzia decorre dal 25 
agosto 2017, data di comunicazione da parte dell’ASST Spedali Civili del cambio 
fornitore; 
Ritenuto pertanto necessario, in ragione delle suddette motivazioni, integrare gli 
oneri a carico dell’Agenzia assunti con proprio Decreto D.G. n. 276 del 12.05.2017, 
con decorrenza dal 25.08.2017 fino al 24.05.2023, per un importo annuo pari ad € 
21.037,17 (IVA compresa), per un valore per l’intero periodo contrattuale pari ad € 
1.075.146,82 (Iva compresa); 
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 integrare, per le motivazioni descritte in premessa e qui integralmente 
richiamate, gli oneri a carico dell’Agenzia assunti con proprio decreto D.G. n. 276 
del 12.05.2017, con decorrenza dal 25.08.2017 fino al 24.05.2023, per un 
importo annuo pari ad € 21.037,17 (IVA compresa), per un valore per l’intero 
periodo contrattuale pari ad € 120.963,72 (Iva compresa); 

b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per il periodo 
temporale dal 25.08.2017 al 25.05.2023, ammontano complessivamente ad € 
1.075.146,82 (IVA compresa), di cui € 120.963,72 (IVA compresa) relativi 
all’integrazione di cui al punto precedente ed € 954.183,10 già assunti con 
decreto D.G. n. 276 del 12.05.2017, e trovano riferimento nella Contabilità 
dell’Agenzia – Bilancio Sanitario al conto “Telefoniche” cod. 45.01.100 come di 
seguito specificato: 
- €  90.097,74 anno 2017, programma di spesa n. 1125/2017, 
- € 179.418,58 anno 2018, programma di spesa n. 1125/2018, 
- € 179.418,58 anno 2019, programma di spesa n. 1125/2019, 
- € 179.418,58 anno 2020, programma di spesa n. 1125/2020, 
- € 179.418,58 anno 2021, programma di spesa n. 1125/2021, 
- € 179.418,58 anno 2022, programma di spesa n. 1125/2022, 
- €  87.956,18 anno 2023, programma di spesa n. 1125/2023; 

c) di dare atto che il Servizio I.C.T. provvederà al monitoraggio dei costi derivanti 
dal presente provvedimento affinché venga rispettato quanto indicato nel 
Bilancio Economico di Previsione 2017 (decreto D.G. n. 89 del 14.02.2017) e di 
quanto sarà assegnato per gli esercizi successivi; 

d) di confermare quale Direttore di Esecuzione del Contratto il Responsabile del 
Servizio I.C.T. (Information & Comunication Technology), Ing. Ivan Campa, il 
quale vigilerà sulla corretta esecuzione del servizio;  

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 
s.m.i. 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 al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 


