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Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Il Responsabile della UOSD Sistemi Informatici e Telecomunicazioni
VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288: “Riordino della disciplina degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della legge 16
gennaio 2003, n. 3”;
la L.R. 23 gennaio 2006, n. 2: “Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni, ai sensi del
Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adottato con
deliberazione 487 del 16.07.2019, approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. U00296
del 23/07/2019;

VISTA

la legge 208/2015, art. 1, commi dal 512 al 520;
la legge 232/2016, art. 1, commi dal 413 al 424;

PREMESSO

che con il contratto ponte, di cui alla determinazione dirigenziale 246/2018, effettuato
in attesa dell’attivazione della nuova convenzione per il servizio di telefonia fissa, è
stato fissato l’impegno di spesa per la copertura di detto servizio per il periodo dal 1
luglio 2018 al 31 dicembre 2018;
che in data 3 ottobre 2018 è stata attivata la convenzione Consip “Telefonia fissa 5”,
stipulata con la società FASWEB SPA, con scadenza 2 ottobre 2021, salvo eventuale
proroga fino a un massimo di dodici mesi;

che i singoli contratti, attuativi della convenzione, stipulati dalle Amministrazioni
contraenti mediante ordinativi di fornitura, hanno una durata pari alla durata della
convenzione (originaria o prorogata) ed una durata massima determinata dalla singola

Amministrazione pari ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto alla durata
(originaria o prorogata) della convenzione;

RITENUTO

di aderire alla nuova convenzione, in virtù di un ulteriore miglioramento dei servizi e
delle condizioni economiche rispetto alla precedente convenzione;

CONSIDERATO

che in data 24 dicembre 2018 è stato inviato, attraverso il portale del MePA di Consip,
tramite l’ordine 4700190, il piano dei fabbisogni dell’Istituto relativo alle sole utenze
telefoniche, così da avere il relativo progetto esecutivo;

che in un secondo momento, attraverso incontri di analisi del suddetto piano, è emersa
la necessità di valutare l’infrastruttura telefonica esistente, in quanto molto obsoleta e
con il rischio dell’impossibilità di riparazioni a causa della mancanza della necessaria
ricambistica;
che con PEC del 10 gennaio 2019, in risposta all’ordine 4700190 relativo al piano dei
fabbisogni, la società FastWeb ha comunicato che avrebbe elaborato un nuovo piano
di fabbisogni salvaguardando l’attuale configurazione in termini di numeri diretti e
numeri interni, ma introducendo un servizio di telefonia fissa basato sul protocollo IP
in sostituzione dell’esistente;

che tale servizio di telefonia su protocollo IP, c.d. TOIP, prevede, a fronte di un unico
canone, l’uso della centrale telefonica digitale, l’assistenza sull’intera infrastruttura, la
tariffazione flat per l’intero traffico nazionale e il servizio di segreteria telefonica;
che nella stessa nota, la società FastWeb, già fornitrice dell’attuale servizio di telefonia
fissa, si rende disponibile, nelle more della definizione del progetto di telefonia su
protocollo IP, ad applicare le nuove tariffe secondo la nuova convenzione “Telefonia
Fissa 5” a decorrere dal 1 marzo 2019;

che la spesa stimata per il servizio citato supera la soglia oltre la quale è necessario
acquisire l’autorizzazione della Centrale Acquisti della Regione Lazio e che, quindi,
è necessario avviare l’iter autorizzativo;

che, a seguito di autorizzazione regionale di cui alla DCA 255 del 04.07.2019, l’INMI
ha deliberato con DG 583 del 30.08.2019 l’adesione alla convenzione Consip
“Telefonia Fissa 5” per la realizzazione del progetto VOIP;

RITENUTO

di dover comunque impegnare, nelle more del perfezionamento del progetto TOIP,
una quota dovuta al servizio di telefonia fissa;
quindi, per le motivazioni sopra esposte, di affidare per il periodo 1/01/2020 –
30/06/2020, il servizio di telefonia fissa per le esigenze dell’Istituto, alla società
Fastweb SpA, mediante adesione alla convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”, per
una spesa massima stimata complessiva di Euro 20.000,00 s/IVA, pari a € 24.400,00
c/IVA, – CIG: ZA22C5D2B8

TENUTO CONTO

che le spese per la telefonia risultano ulteriormente aumentate a causa dell’emergenza
dovuta al Coronavirus;
pertanto che la spesa stimata di € 24.400,00 c/IVA può essere registrata sul bilancio
economico dell’Istituto per l’anno 2020, sul conto:
-

“50.20.20.110 – Utenze telefoniche”;

che la spesa potrà essere imputata sui seguenti centri di costo:
-

CDC CC10000C01 - COSTI COMUNI AZIENDALI - ATTIVITA'
ISTITUZIONALE

-

ATTESTATO

DA00201S02 - COVID-19

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14
gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di
economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma
come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15;

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto
delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione
Lazio;

DETERMINA
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento:

-

Nelle more della messa in esercizio del progetto TOIP per l’Istituto, di affidare il servizio di telefonia
fissa alla società FastWeb SpA, mediante adesione alla convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”, per
il periodo 1/01/2020 – 30/06/2020 per una spesa massima stimata complessiva di Euro 20.000,00
s/IVA, pari a € 24.400,00 c/IVA – CIG: Z62291B6DC;

-

che la spesa stimata di € 24.400,00 c/IVA può essere registrata sul bilancio economico dell’Istituto, al
conto “50.20.20.110 – Utenze telefoniche”, per l’anno 2020;

-

che detto importo graverà sul CDC CC10000C01 - COSTI COMUNI AZIENDALI - ATTIVITA'
ISTITUZIONALE e sul CDC - DA00201S02 - COVID-19;

-

di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, l’Ing. Gabriele Rinonapoli, con i compiti
previsti dal D.Lgs. 50 del 2016, cui si fa integrale rinvio;

-

di dare mandato all’UOC Bilancio di provvedere al pagamento di detta fornitura previa liquidazione
da parte dell’Unità Operativa competente che attesti la regolarità della fornitura stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art. 31 della L.R. Lazio,
n. 45/96.

Il Responsabile della UOSD
Sistemi Informatici e Telecomunicazioni
(Ing. Gabriele Rinonapoli)

