REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014

Codice DB2016
D.D. 19 dicembre 2013, n. 1071
Proroga del contratto di fornitura del sistema di telecomunicazione di supporto al servizio di
emergenza sanitaria "118" e del servizio di outsourcing tra la Regione Piemonte e la societa'
Telecom Italia S.p.A.
Premesso che:
il DPR 27.3.1992, “Atto d’indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli
d’assistenza sanitaria d’emergenza ”, nonché l’atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione
delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del succitato decreto e della
legge regionale 12 dicembre 1997 n. 61, hanno reso necessario configurare un insieme di servizi
d’emergenza che operano secondo schemi e strutture in grado di funzionare in maniera
organicamente integrata tra loro sul territorio.
Con delibera n. 101-18190 del 7.9.1992 la Giunta Regionale ha approvato il programma di
realizzazione del sistema d’emergenza - urgenza, regolamentando, con successivi atti
amministrativi, la complessità del sistema.
Con determinazione Dirigenziale n. 790 del 30/08/2006, si procedeva all’aggiudicazione definitiva
e al conseguente affidamento del servizio di gestione e manutenzione del sistema di
telecomunicazione di supporto alle Centrali Operative del 118 della Regione Piemonte alla società
Telecom Italia S.p.A.
Con determinazione n. 1132 del 27/09/2006 veniva approvato lo schema di contratto e si procedeva
alla sottoscrizione dello stesso (Rep. 11914 del 28/12/2006);
Poiché tale contratto andava in naturale scadenza in data 28/12/2010, e che lo stesso contratto
prevedeva la possibilità di rinnovo, si procedeva con determinazione dirigenziale n. 243 del
04/04/2011 ad approvare lo schema di contratto per l’affidamento dei servizi analoghi, ai sensi
dell’art 4 dello stesso (Rep. n. 16235 del 13/06/2011 con scadenza 28/12/2012).
Preso atto che CONSIP S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa
all’approvvigionamento di un servizio per le telecomunicazioni dedicato, riservato e mirato ai
sistemi per l’emergenza sanitaria.
Ritenuto pertanto necessario procedere alla scelta del contraente mediante una gara d’appalto nella
forma di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs n. 163 del 12/04/2006 secondo il criterio di
cui all’art. 22 e il criterio di cui all’art. 83 del medesimo decreto (offerta economicamente più
vantaggiosa).
Visto che con determinazione dirigenziale n. 892 del 03.12.02012 è stata approvata la convenzione
tra la scrivente Amministrazione e l’Azienda Sanitaria di Asti che individua l’Ing. Carlo Locati
quale collaboratore con l’incarico di provvedere alla predisposizione del capitolato speciale e
tecnico per l’affidamento del servizio di telecomunicazione del sistema 118.
Vista la determinazione dirigenziale n. 374 del 16.5.2013 di indizione della gara d’appalto e di
approvazione del progetto per il
servizio di gestione e manutenzione del sistema di
telecomunicazione di supporto alle Centrali Operative del “118” della Regione Piemonte;
Considerato che in data 10.12.2013 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte per la
procedura di gara CIG. n. 53081274F8.
Rilevato che, durante il periodo necessario per l’espletamento della gara e l’aggiudicazione al nuovo
fornitore, occorre in ogni caso garantire la continuità del servizio d’interesse pubblico.

Vista la nota prot. n. 587730 del 11.12.2013 della Telecom Italia S.p.A. con la quale la stessa si
impegna ad assicurare la copertura del servizio per il periodo di transizione mantenendo condizioni,
tipologia e costi previsti nel contratto Rep. n. 16235 del 13/06/2011.
Tenuto conto che con determinazioni dirigenziali n. 41 del 18.1.2013 e n. 474 del 19.6.2013 veniva
prorogato il contratto fino alla data del 28.12.2013.
Tenuto conto che il personale della Telecom Italia S.p.A. è in possesso della conoscenza
tecnica/strutturale e ubicativi della complessa rete del sistema di fonia e dati delle Centrali
Operative 118.
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
visto il D.P.R. 27/3/92;
visto il D.M. 6/10/98;
vista la L.R. 7/2001;
visto l’art. 17 della legge regionale 23 del 2008;
vista la legge n. 136 del 13/8/2010;
vista la legge 217 del 17/12/2010.
in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con delibere n. 101-18190
del 7.9.1992 , n. 36 – 16157 del 21/1/97, n. 194-16869 del 13/7/92, n. 108 – 13932 del 18/11/96 e n.
36 – 16157 del 21/1/97;
determina
Di prorogare, per le motivazioni in premessa esposte, il contratto Rep. n. 16235 del 13/06/2011 di
fornitura del sistema di telecomunicazione di supporto al servizio di emergenza sanitaria “118” e del
servizio di outsourcing per il periodo di tempo necessario all’espletamento della gara e per la
successiva aggiudicazione del servizio al nuovo fornitore mantenendo condizioni, tipologia e costi
previsti nel contratto Rep. n. 16235 del 13/06/2011 per un periodo non superiore ai sei mesi.
Alla spesa relativa alla proroga del contratto si farà fronte con successivo provvedimento,
imputando gli importi sullo stanziamento del capitolo 131900 del bilancio 2014.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.
Il Dirigente
Daniela Nizza

