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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute

Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Servjzio 6 “Emergenza Urgenza Sanitaria - Isole Minori ed Aree Disagiate”

< Approvazione Contratto esecutivo SPC Cloud Lotto 4 -
"Sistema di telemedicina per le Isole Minori ”

CIG: 80612]985B in adesione al Contratto Quadro CONSIP Lotto 4 CIG: 55193 76D26

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
1

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

IL DIRIGENTE GENERALE

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;
il decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto legislativo n.229/93 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.R. 27/03/1992 con il quale sono state emanate le direttive di indirizzo e
coordinamento per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria
mediante il numero unico telefonico “I18”;
la Legge Regionale 14 aprile 2009 n. 5, recante “Norme peril riordino del Servizio
Sanitario Regionale” ed in particolare 1’a1=t. 24 rubricato “Rete dell’emergenza
urgenza sanitaria”;
la Legge regionale n° 21 del 12/08/2014, art. 68 “Norme in materia di trasparenza
e di pubblicita dell’attivita amministrativa;
laLegge Regionale n° 3 del 13/01/2015, che disciplina le modalita applicative qel
D.lgs 23.06.2011, n.1 18;
la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1, Disposizioni programmatiche e correttive
per l'ann0 2019. Legge di stabilita regionale;
la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2, Bilancio di previsione della Regione
siciliana per il triennio 2019-2021;
la Legge n. 190 del 2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e del1’illegalita nella Pubblica Amministrazione”, che configura la
trasparenza dell'attivita amministrativa come “livello essenziale delle prestazioni
concementi i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
m, della Costituzione" (art. 1, comma 15), in quanto rappresenta uno degli
strumenti essenziali per garantire la legalita ed il buon andamento dell’azione
amministrativa, la lotta ai fenomeni di corruzione ed una piu efficace gestione delle
risorse; ~
il D.Lgs. n. 33 del 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita, trasparenza e diffusione di infonnazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”, che favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e su1l'utilizz0 delle risorse pubbliche (art. 1), stabilendo uno
stretto collegamento tra Programma della Trasparenza, Piano Anticorruzione e
Piano delle Performance;



CONSIDERATO il progetto pilota per Pottimizzazione dell’assistenza sanitarianelle Isole
minori e nelle aree caratterizzate da difficolta di accesso approvato nel corso della

Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 30 luglio 2015, repertorio 146/CSR;
VISTO il D.A. n. 2145 dell’8 novembre 2016, con i1 quale é stato approvato il “pr0getto

Regionale per l'0ttimizzazi0ne dell‘assistenza sanitaria nelle isole minori e
nelle zone disagiate” denominato “Progetto Trinacria”, di durata triennale,
redatto in coerenza ai modelli di miglioramento proposti dal progetto pilota
nazionale di cui all’intesa Stato-Regioni del 30 luglio 2015, repertorio 146/CSR;

PRESO ATTO che il finanziamento gravera sui fondi assegnati con delibera CIPE del 23
dicembre 2015, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ujficiale della Repubblica italiana
-n. 58 del 10 marzo 2016, che ripartisce ed assegna alle Regioni ivi individuate, a
valere sulle disponibilita del Fondo Sanitario Nazionale per gli anni 2011, 2012 e
2013, "per gli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale, la somma complessiva di
€ 27.000.000,00 di cui, in particolare, per la Regione Sicilia e stata assegnata
accantonata e vincolata, per il triennio, la somma di € 2.160.317,00, per la
realizzazione di progetti di ottimizzazione de11’assistenza sanitaria nelle Isole
minori e nelle localita caratterizzate da particolari difficolta di accesso;

CONSIDERATO che con i provvedimenti, D.D.S. n. 2634 del 28/12/2016 e D.D.S. n. 2292
del 16/11/2017 si e provveduto all'impegno di spesa della somma complessiva per
la parte di competenza della Regione Sicilia per la“Realz'zzazi0ne di progetti in
tema di ottimizzazione dell ‘assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle localitd
caratterizzate da eccezionali diflicoltd di accesso ”;

CONSIDERATO che con il “Progetto Trinacria” per l’obiettivo n. 1, si e previsto
l'implementazione della telemedicina nei presidi di continuita assistenziale delle
Isole di Favignana, Levanzo, Marettimo, Linosa Lampedusa, Salina, Vulcano,
Panarea, Stromboli, Ginostra, Filicudi e Alicudi, nonche nei punti della salute di
Ustica, Alia, Bivona e San Mauro Castelverde;

CONSIDERATO che per le finalita correlate al predetto Contratto sono state gia impegnate le
' " risorse necessarie ne1l'ambito dei decreti D.D.S. n. 2634 del 28/12/2016 e

' successivo D.D.S. n. 2292 del 16/11/2017, per l'obiettivo 1 “Telemedicina”
rispettivamente sui pertinenti capitoli di spesa 413379 “Realizzazione di progetti in
tema di ottimizzazione dell 'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle localitd
caratterizzate da eccezionali dzficoltd di accesso ” e capitolo 413392
“Realizzazi0ne di progetti in tema di ottimizzazione dell 'assistenza sanitaria nelle
isole minori e nelle localitiz caratterizzate da eccezionali diflicoltiz di accesso ”
obiettivi 1 e 5;

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto obiettivo 1, questa Amministrazione ha
proceduto, fra l'altr0, alla sottoscrizione del Contratto Esecutivo connettivita SPC
CLOUD Lotto 4 con la R.T.I Almaviva S.p.A. in qualita di mandataria firmato
digitalmente da questa Amministrazione in data 18.11.2019 e in data 20.11.2019
dalla Societa Almaviva S.p.A. n.q. di mandataria, per un importo complessivo di
€ 503.341,50 IVA esclusa;

VISTA la mail inviata in data 5.12.2019 dal R.U.P. Arch. Salvatore Testa, con cui
quest'ultim0 ha trasmesso, al competente Servizio 6, il succitato “Schema Contratto
Esecutivo” — -SPCCLOUDLOTTO 4, per la Regione Siciliana, “Sistema di
Telemedicina per le Isole Minori”, su piattaforma CONSIP;

VISTA la scheda ANAC - numero gara 7562948, del 10/10/2019, “sistema di medicina per
le isole minori”, cui e stato attribuito il codice CIG derivato 806121985B;

VISTA la comunicazione della Societa Almaviva, prot. 2019-0010183 del 29.11.2019,
relativa al Contratto esecutivo per il servizio "Sistema di Telemedicina per le Isole
Minori" CIG: 806121985B - in adesione al Contratto Quadro CONSIP Lotto 4

 i A - 



CIG: 5519376D26; .
RITENUTO di potere provvedere al1'approvazione, in via amministrativa, dello “SCHEMA

DI CONTRATTO ESECUTIVO” — SPCCLOUDLOTTO 4 "Sistema di
Telemedicina per le Isole Minori". CIG derivato: 806121985B - in adesione al
Contratto Quadro CONSIP Lotto 4 CIG: 5519376D26, per l'importo complessivo
di € 503.34l,50 oltre IVA , giusto punto 3.8 “Quadro riassuntivo dei servizi” del
“PROGETTO DE] FABBISOGNI” Servizi di realizzazione e gestione di Portali
e Servizi on-line, Sistema pubblico dz‘ Connertivitd — Lotto 4, nonché del documento
di “Architettura tecnica”;

CONSIDERATO che occorre considerare per la spesa complessiva del predetto Contratto
anche la quota del1'IVA al 22% pari ad € 110.735,13, per un totale valore del

'_ Contratto pari ad € 614.076,63, che trova le risorse finanziarie nell'ambito
dell'impegno assunto con il D.D.S. n. 2634 del 28/12/2016, sul Capitolo 413379
“Realizzazi0ne di progetti in tema di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle
isole minori e nelle localitd caratterizzate da eccezionali diflicoltd di accesso ” .

D E C R E T A
' I Articolo Unico

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, e approvato
in via amministrativa, lo “SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO” —
SPCCLOUDLOTTO 4 "Sistema di Telemedicina per le Isole Minori" CIG derivato:
806121985B - in adesione al Contratto Quadro CONSIP Lotto 4 CIG: 5519376D26, per
l'importo complessivo di € 503.34l,50 oltre IVA , giusto punto 3.8 “Quadro riassuntivo dei
servizi” del “PROGETTO DEI FABBISOGNI” Servizi di realizzazione e gestione di
Portali e Servizi on-line, Sistema pubblico di Connettivitd — Lotto 4, il documento di
“Architettura tecnica”, per un totale di valore economico del Contratto pari ad € 614.076,63,
che trova la correlata copertura finanziaria nell'ambito dell'impegno gia assunto con il D.D.S.
n. 263_4 del 28/12/2016, a valere sul Capitolo 413379 “Realizzazione di progetti in tema di
ottimizzazione dell ’assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle localitd caratterizzate da
eccezionali dificoltci di accesso ” siope U.1.03.02.18.999.

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini de11’ass01vimento de1l’obb1igo di pubblicazione on line,
ed alla Ragioneria Centrale Salute per il visto di competenza.
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