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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA 1
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SA TE

Dzjnartimento Regionale per Ia Pianjficazione St tegiaa
Servizio 6 “Emergenza Urgenza Sanitaria - lsole Minori e aree disagiate “

“Liquidazione dellefatture emesse clalla Olivetti S.p.A. per it pert 0n e 2 dice-mbre
2018, per lafomituru dei servizt dt connettiuitri e sicurezza, det - em‘ complementart cli

manutenzione, assistenzu, segnuluztone guastt e alta aflidnbiilitd p r it s tema datt del SUES

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTD

VISTA

VISTA

PRESO ATTO della la comunicazione di variazione cli de110n1i11az.i0n soci ‘

PRESU ATTO

118" l
IL DIRIGENTE um. sERv1z.10 1

lo Statute della Regione Siciliana;
la L-egge 83321978 e successive modificaziuni ed inte razioipi;
il decreto legislative n. 50221992, come modificat dal
51731993 e, successivamente, ulterinrmente moditic to ecl
legislative n. 22911999; l

decreto legislative n.
integrate dal decreto

il D.P.R. 27,103/1992 con il quale suno state emana le mjirettive di inclirizzo e
coordinamcnto per la cleterminazione dei livclli i a
emergenza mcdiante il numero unico telefonico “I 18”
l”'Atto di intcsa tra Slatu 6 regiorii di approvazione d le lin
emergenza sanitaria in applicazione dcl dccreto del resi
27 marzu 1992“ pubblic-ate nella Gazzetta UFficiale n. 114
il clecreto n. 481 del 2S:‘03f2009, con i1 quale sono ap rova:-la
generali “Funzionamento dc] scrvizio di emergenza urge
S.U.E-.S. 118“; 1

sistenza sanitaria ed

e guida sul sistcma di
nte della Repubblica
l 17/05/1996;
lc Nuovc lines guida

za sanitaria regionale

la Lcgge Regionale 14 aprile 2009 n. 5, recamte Nomic per il riordino del
Servizio sanitario regionale” ed in particolare ’art.l
dc1l‘emergenza urgenza sanitaria”; = 1

24 rubricato “Rete

la legge regionale n. '21 del l2!08:‘2(]l4, art. 68 “N0 in ntateria di trasparenza e
di pubhlicitéa dell'altivit:E1 an1n1in_istrativa_:_ ‘

n. 2014001812, c-on la quale la ditta P.A-tlLNel dichi' |- di
denorninazionc sociale in Telecnm ltalia Digital Slutio
invariati codice fiscalc, partita IVA, sede legale nonc tu
esscre; i
della cumunicazione del l6!l2f20l5 di sottoscrizi e dq
incorporazioiie di 'l‘elec-om ltalia Digital Solutions ' .p./\.
soeietéi a socio unico Gruppo Telecom ltalia, in-cl' ante
corrente cledicati attivi, cndice liscale, partita IVA, sede
rapporti giuridici in essere;

le dcl2l!11f2014 prol
ere variato la prnpria

1s S.p.A., rimanendu
i rapporti giuridici in

ll'att0 di fusions per
in OLIVETTI S.p.A,
gli eslremi di conto
legale nonché tutti i



VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

PRESO ATTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

VISTO

RITENUTO

i1 D.D.G. 11. 242132015 del 29f12f2015 che approve ‘ado one a1l'Atto di Preroga
clel Contratto Quadro SPC, con proscouzione dal 511 ggio 2015 fino al 24
maggio 2017, dei oontratti stipulati co11 la socie Pa et SpA del Gruppo
Telecom Italia SpA relativi, rispettivamente, ai serv idi onnettivitéi e sicurezza
ed ai scrvizi c-omplementari cli manutenzione, assi enz scgnalazione guasti e
alta affidabilite per i1 sistema dati dcl “Sislema di rgen.a Emergenza Sanitaria
(SUBS 118)";
la legge regionale 22 fobbraio 2019 n. I, Disposizio prog annnatiche e corrottive
per Panno 2019. Legge di stabilite regionale; " -

la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2, Bilancio di ll evis ne della Regiono
siciliana peril triermio 2019-2021;
i1 D.D.G. n. 1054 del 7!06:'2018 di proroga al 3111
connettivite e sicurezza e dei connessi servizi co lem
assistenza, segnalazione guasti c alta afiidabilitia r il
telefonica del SUBS 118, ed al contestualc impno
eomplessivo di E 527.0l7,08 a valere sul catolo
II.I.03.02.05.001 del Bilancio della regione Sicil' a
corso;
la richiesta di infonnazioiio antimafia inserita nella b= 1ca ati nazionale antiinafia.
PR_TOUG_Ingresso_0130550_201S0913 ai sens del ‘art. 91 clol D.Lgs.
06f09f20l l 11° 159 e successive modifiche;
che ai sensi del succitato articolo, decorso i1 termin cli nta giorni per rilascie
dclfinformazione antimafia interdittiva, é possibile proc dere anchc in assenza
dell'inf0nnazio11e antimalia, a1l'eroga2ione dei ntri ti, fmanzianienti ccl
agevolazioni, che sono corrisposti sotto condizione ri oluti a;
il DURC ON LINE in eorso di validiléi, attestante 1 1-ego aritén contributiva della
Societfi Olivetti S.p.A.;
la certificazione di Agenzia Rise-ossione delle Entra Se izi S.p.A, in corso di
validite, di cui alla richiesta effettuata ai sonsi del I cret 1810112008 n. 40, in
esecuzione dell’art. 48-bis del D.P.R. 602!73_;
la schoda ANAC che riporta il Lotto CIG 49416255 3 de I8/02/2013, avcnto ad
eggetto adesione a convenzione SPC DIGTT PA 2013 17;
le fatture n. 0000019085 del 14/1212018 per un imp-o o di 3S.494,74;

11. 0000019086 del 14f12/2018 per un impo 0 di '21.796,75;
n. 0000000922 del 22f01/2019 per un impo o di 28.640,29;
n. 0000000933 del 22f01!2019 per un impo 0 di 21.796,75

per l'impo1to complessivo di 6 108.728,53 di cui I onilriilcper € 89.121,75 ed
IVA € 19.606,78 relative ai servizi prestati di connett itél elsicurezza nonehé per i
servizi COI11p1Cl11CI1’[E|I1 SPC, necessari peril sistenia cl llarcite lelefonica del SUES
118;
Part. 17 ter del DPR 26 ottobre 1912, I1. 633, non
niateria di split payment, ;
pertanto, di clovcrc provvedere alla liquidezione ed 1patamento delle predette
fatture per la somrna complessiva di €. 108.28,5 di cui imponibile
€. 89.12I,75 in favore del creditore Olivetti S.p.A. ecl .V.A, €. 19.606,78 in favore
della Regione Siciliana, in confermitéi a quanto pre sto qalla vi gente normative
in materia di split. payment, a valere sull'in1pegno a. _unto‘i:on il D.D.S. n. 1054
del 710612018, capitulo 412547 Cod. SIOPE U. .l]3.02.0S.l]01, del Bilaneio

/2018 dei sewizi di
tari di manuteiizionc,
istema dati della rete
i spesa per l'import0
412547 cod. SIOPFL
ercizio finanziario in

hé Id vigente normative in



della Regione Siciliana, esercizio finanziario i corso che ne presenta la
disponibilita. 3

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente I chiarnate

Art. 1 I
E‘ autorizzata la liquidazione e Pcmissione del inanclato di pagamem in 1" i ore della Olivetti s.p.a.
per il saldo delle Fatturc ernesse per il periodo novembre c diccm re 2 18, per la fornitura clci
servizi di connettivita e sictuezza e dei sewizi complementari i m utenzionc, assistenza,
scgnalazione guasti c alta afiidabilita per il sistema clati del sistma lla rete telefoniea del
“Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria (SUBS 118)”, dell ‘mp0 o complessivo di €.
1l]8.728,53 di cui imponibile E. 89.121,75 ed I.‘v'.A. (=1. 19.6l.l6,78 pe isc izi prestati nei mesi di
novembre e dicembre 2018, che sara versato dal committente ai ' nsi e1l'art. 17 tor del DPR
63311922 “Split Payment", nonché nonché de1l’art. 1, comma 626, 1 era ), L.23 dicembre 2014.
11. 190, “S lit P ' ” - " ~ ' 'p ayment , a valere sullimpegno assunto con 11 D .S. . 1054 del 7;'06f20lS,
capitnlo 412547 Cod. SIOPE U.1.Il3.02.l]5.0l]l, del Bilancio dell Regionc Siciliana, cscrcizio
finanziario in corso, chc ne presenta la disponibilita. 1

ll presente provveclimento é trasmesso a1 Responsabile dc] procemeni di pubblicazione clci
contenuti sul sito istituzionale, ai fini del1’assolvime-nto dell’obbli di ubblicazione on-Zine e
trasrnesso alla Ragioneria Centrale Salute peril visto di oompetenza. 1
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