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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dzpartimento Regionaleper la Pianificazione Strategica
Servizio 6 “Emergenza Urgenza Sanitaria - Isole Minori ed aree disagiate ”

“Liquidazionefattura emesse dalla Olivetti S.p.A. per dicembre 2018, per lafornitura dei
servizi di connettivitd e sicurezza, dei servizi complementari di manutenzione, assistenza,

segnalazione guasti e alta ajfidabilitd per il sistema dati del SUES 1 18”

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge 833/1978 e successive modificazionj ed integrazioni;
i1 decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n.
517/1993 e, successivamente, ulteriormente modificato ed integrato dal decreto
legislativo n. 229/1999;
i1 D.P.R. 27/03/1992 con i1 quale sono state emanate le direttive di indirizzo e
coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria ed
emergenza mediante il nmnero unico telefonico “118”;
l"‘Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di
emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992” pubblicato nella Gazzetta Ufliciale n. 114 del 17/05/1996;
il decreto n. 481 del 25/03/2009, con il quale sono approvate le Nuove linee guida
generali “Funzionamento del sewizio di emergenza urgenza sanitaria regionale
S.U.E.S. 118”;
la Legge Regionale 14 aprile 2009 n. 5, recante “Norme per il riordino del
Servizio sanjtario regionale” ed in particolare l’a1t. 24 rubn'cato “Rete
dell’emergenza urgenza sanitaria”;
la legge regionale n. 21 del 12/08/2014, an. 68 “Norme in materia di trasparenza e
di pubblicita dell'attivita amministrativa;

PRESO ATTO della la comunjcazione di variazione di denominazione sociale del 21/11/2014 prot

PRESO ATTO

VISTO

n. 2014001812, con la quale la ditta P.A.thNet dichiara di avere variato la propria
denominazione sociale in Telecom Italia Digital Solutions S.p.A., rimanendo
invariati codice fiscale, panita IVA, sede legale nonché tutti i rapponi giuridici in
essere;
della comunicazione del 16/12/2015 di sottoscrizione del1'atto di fusione per
incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. in OLIVETTI S.p.A,
societa a socio unico Gruppo Telecom Italia, indicante gli estremi di conto
corrente dedicati attivi, codice fiscale, partita IVA, sede legale nonché tutti i
rapporti giuridici in essere;
il D.D.G. n. 2421/2015 del 29/12/2015 che approva l'adesione all'Atto di Proroga
del Contratto Quadro SPC, con prosecuzione dal 25 maggio 2015 fino al 24



maggio 2017, dei contratti stipulati con la societa PathNet SpA del Gruppo
Telecom Italia SpA relativi, rispettivamente, ai servizi di connettivita e sicurezza
ed ai sen/izi complementari di manutenzione, assistenza, segnalazione guasti e
alta affidabilita per i1 sistema dati del “Sistema di Urgenza Emergenza Sanitaria
(SUES 118)”;

VISTO il D.D.G n. 2120 del 30/10/2018 con il quale questa Amminjtrazione ha prorogato
il Servizio al 21/12/2018;

VISTO i1 D.D.G. n. 1054 del 7/06/2018 di proroga a1 31/12/2018 dei servizi di
connettivita e sicurezza e dei connessi sen/izi complementari di manutenzione,
assistenza, segnalazione guasti e alta aflidabilita per il sistema dati della rete
telefonica del SUES 118, ed a1 contestuale impegno di spesa per l'impo1to
complessivo stimato di € 527.017,08 a valere sul capitolo 412547 cod. SIOPE
U.1.03.02.05.001 del Bilancio della regione Siciliana esercizio finanziario in
corso; I

CONSIDERATO che i1 carattere stimato della somma impegnata é dipeso dalla incertezza dei
tempi legati alla digitalizzazione della C.O. 118 di Palermo, avviata nel mese di
ottobre 2018, quindi 4 mesi dopo la data de11'impegno, e che ha comportato un
aumento delle fatturazioni successive;

CONSIDERATA altresi Pimpossibilita della quantificazione economica del nuovo servizio reso e al
conseguente importo delle fatture emesse per i mesi successivi;

VISTA la fattura n. 933 del 22/01/2019 per un importo di € 21.796,75 per di cui
imponibile per € 17.866,19 ed IVA € 3.930,56 relative ai servizi prestati di
connettivita e sicurezza nonché per i servizi complementari SPC, necessan' per il
sistema della rete telefonica del SUES 118;

CONSIDERATO, pertanto, che la fattura Olivetti n. 933 del 22/01/2019 trova copertura parziale
con 1'impegno assunto con il D.D.G. 1054/18, per € 13.690,90 a fronte dei
21.796,75

VISTO il D.D.S. n. 2585/18 del 21/12/2018, con i1 quale é stata impegnata la somma di
€ 15.906,01 sul capitolo 412547 per 1e spese aficrenti la rete telefonica per i1
S.U.E.S. 118, per la manutenzione e il sistema di sicurezza dati;

RITENUTO di poter utilizzare, per completare il pagamento del saldo della fattura n. 933 del
22/01/2019, la somma di € 8.105,75 su1l'impegno D.D.S. n. 2585/ 18;

RITENUTO pertanto, di dover annullare il D.D.S. n. 354 del1'11/03/2019 inerente la
summenzionata fattura n. 933 del 22/01/2018;

VISTA la richiesta di informazione antimafia inserita nella banca dati nazionale antimafia
PR_TOUG_Ingresso_0130550_20180913 ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs.
06/09/2011 n° 159 e successive modifiche;

PRESO ATTO che ai sensi del succitato articolo, decorso i1 termine di trenta giorni per rilascio
de11'informazi0ne antimafia interdittiva, é possibile procedere anche in assenza
de1l'informazione antimafia, a11'erogazione dei contributi, finanziamenti ed
agevolazioni, che sono corrisposti sotto condizione risolutiva;

VISTO il DURC ON LINE in corso di validita, attestante la regolarita contributiva della
Societa Olivetti S.p.A.;

VISTA la celtificazione di Agenzia Riscossione delle Entrate Sen/i-zi S.p.A, in corso di
validita, di cui alla richiesta effettuata ai sensi del Decreto 18/01/2008 n. 40, in
esecuzione de11’art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

VISTA la scheda ANAC che riporta il Lotto CIG 49416255F3 del 18/02/2013, avente ad
oggetto adesione a convenzione SPC DIGIT PA 2013/17; < 1

1

1
1



VISTA la fattura n. 933 del 22/01/2019 per un importo di € 21.796,75 per di cui
Lmponibile per € 17.866,19 ed IVA € 3.930,56 relative ai sen/izi prestati di
connettivita e sicurezza nonché per i servizi complementari SPC, necessari per il
sistema della rete telefonica del SUES 118;

VISTO l'art. 17 ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nonché la vigente nonnativa in
materia di split payment,

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1, Disposizioni programmatiche e correttive
per l'anno 2019. Legge di stabilita regionale;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2, Bilancio di previsione della Regione
siciliana peril triemiio 2019-2021;

RITENUTO pertanto, di dovere provvedere alla liquidazione ed al pagamento della predetta
fattura per la somma complessiva di €. 21.796,75 di cui imponibile € l7.866,19
in favore del creditore Olivetti S.p.A. ed I.V.A. €. 3.930,56 in favore della Regione
Siciliana, in conformita a quanto previsto dalla vigente normativa in maten'a di
split payment, a valere sull'impegno assunto con il D.D.S. n. 1054 del 7/06/2018,
per un importo di € l3.690,90 capitolo 412547 Cod. SIOPE U.1.03.02.05.001, e
per € 8.105,85 a valere sull'impegno assunto con D.D.S. 2585 del 21/12/2018 cul
capitolo 412547 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario in
corso che ne presenta la disponibilita.

DECRETA
Perle motivazioni di cui in premessa e annullato il D.D.S. 254/19

‘ Art. 1

E’ autorizzata la liquidazione e l'emissione del pagamento in favore della Olivetti s.p.a. per il
pagamento della fattura n. 933 del 22/01/2019 emessa per il periodo dicembre 2018, per la
fornjtura dei servizi di comiettivita e sicurezza e dei servizi complementari di manutenzione,
assistenza, segnalazione guasti e alta affidabilita per il sistema dati del sistema della rete telefonica
del “Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria (SUES 118)”, dell'importo complessivo di €.
21.796,75 di cui imponibile €. 17.866,l9 ed I.V.A. €. 3.930,56 per i servizi prestati nel mese di
dicembre 2018, che sara versato dal committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 “Split
Payment”, nonché nonché de11’art. 1, comma 626, lettera b), L.23 dicembre 2014, n. 190, “Split
Payment”, a valere sull'impegno assunto con il D.D.S. n. 1054 del 7/06/2018 per € l3.690,90 (€
9.760,34 Imponibile e € 3.930,56 IVA) e a valere sull'impegno assunto con il D.D.S. n. 2585 del
21/12/2018 per € 8.105,85 (imponibile), capitolo 412547 Cod. SIOPE U.1.03.02.05.001, del
Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario in corso, che ne presenta la disponibilita.

I1 presente provvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini de11’asso1vimento del1’obb1igo di pubblicazione on-line e
trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute peril visto di competenza.
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