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REPUBBLICA ITALIANA

~41494
REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Salute
Diparfimento della Pianificazione Strategica

Impegno delle somme per l'adeguament0 e trasloco del Sistema Telematico Integrato per
il Servizio di Emergenza Sanitaria Regionale STI-SUES 118 — C.O. di Palermo per NUE

VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

VISTA‘

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI

VISTA

112.

Il Dirigente del Servizio

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge n. 833/78 cosi come successivamente integrata e modificata con D.Lgs 502/92 e
D.Lgs 229/93 s.m.i.;
la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Uni0ne europea del 7 marzo
2002 n. 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva del 25 novembre 2009 n.
2009/136/CE, e in particolare l'art. 26 secondo il quale gli Stati membii provvedono
afiinché 1e chiamate al nmnero di emergenza unico europeo ricevano adeguata risposta e
siano trattate nel modo piil consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso;
l'Art. 75 bis, introdotto dal d.1gs. 28 maggio 2012, n. 70. Codice delle comimicazioni
elettroniche (D1-gs 259/2003)
la lettera a) dell’a1’ticolo 8 della legge n. 124 del 4 agosto 2015 relativa alla
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la quale prevede l’istituzi0ne del
Numero Unico Europeo 112 su tuflo il tenitorio nazionale con centrali operative da
realizzere in ambito regionale, secondo 1e modalité definite con i Protocolli d'Intesa
adottati ai sensi dell’a11icolo 75-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche;
il D.lgs 23.6.2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni “disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e
degli Enti L0ca1i”;
la L.R. 13/01/2015, n. 3 art. 11, che disciplina le modalité applicative del D.lgs
23.6.2011, n. 118;
la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive
per l'anno 2018. Legge di stabilité regionale;
la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 2 “Bilancio di previsione della Regione
Siciliana peril tn'em1io 2019/2021”;
la legge regionale 8 maggio 2018 ll. 9, Bilancio di previsione della Regione siciliana
per il 'trienni0 2018-2020;
gli artt. 2,6 e 27‘ del D.Lgs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi economici a
persone fisiche ed enti pubblici e privati;
la legge regionale n° 21 del 12/08/2014, art 68 “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicité dell'attivité1 amministrativa; A

CONSIDERATO che la funzionalitél della C.O. 118 di Palermo é stata migrata recentemente dalla
vecchia infrastruttura analogica alla nuova digitale, prevista dal Progetto STI SUES 118;



RITENUTA necessaria Pimplementazione delle linee dati e fonia per favorire l'accesso delle
chiamate legate alla nuova infrastnittura del NUE; ~

CONSIDERATO che Telecom ha gia provveduto alla realizzazione e messa in opera della CUR
NUE 112 della Sicilia Orientale; '

VISTO l'avvio della CUR NUE 112 nel bacino di AG/EN/CL;
CONSIDERATO che la permanenza della CUR presso gli uffici di Sicilia Digit@le siti in via

Thaon de Ravel puo creare gravi problemi di natura tecnica;
RITENUTA, pertanto, imprescindibile l'integrazione della C.O. 118 di Palermo alla CUR NUE

112 nonché il trasloco verso la nuova sede presso l'Azienda ARNAS Civico;
CONSIDERATO che nel corso della riunione convocata con nota prot. n. 69082 del 19/09/2018,

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

tenutasi presso questo Servizio 6, in data 25/09/2018 é stato chiesto a Telecom, nella,
qualita di partner nella realizzazione delle CUR della Sicilia, di presentare un'offerta
economica per il trasloco delle linee di telefonia e dati della C.O. 118 di Palermo;
1'offerta 1 economica di TELECOM, prot. n. 393645 del 9/05/2019, relativa
al1'adeguamento tecnologico delle infrastmtture del sistema STI SUES 118 della C.O. di
Palenno per l'at1ivazione del nuovo sen/izio di emergenza NUE 112, nonché 1'Allegato
Tecnico a11'Offerta Codice doc. TLC18SGN ATO del 6/03/219;
la nota di questo Dipartimento, prot. n. 26467 del 27/03/2019, con la quale si chiede a
TELECOM di rivedere al ribasso la proposta presentata;
la nuova ofierta di TELECOM. Prot. n. 408395 del 14/05/2019 con i1 relativo Allegato
Tecnico a1l'Offe11a Codice doc. TLC19F0O ATO del 6/05/2019;
la mail del 14/05/2019 con la quale il Dott. Salvatore Favitta, che supporta il
Dipanimento Pianificazione Strategica quale esperto informatico giusto D.D.G. n.
1672/2018, esprime parere favorevole alla proposta di TELECOM;
la nota prot n. 38794 del 15/05/2019 con la quale viene dato incarico a TELECOM della
fornitura di quanto previsto ne1l'offe11a prot. n. 408395 del 14/05/2019 per un importo
complessivo di € 59.039,68;
la nota di Sicilia Digjt@le prot. n. 1479 del 28/05/2019 con la quale viene rappresentata
Popportunita dj una integrazione di quanto richiesto con nota prot. n. 38794 del
15/05/2019;
la nota di riscontro di TELECOM prot. n. 507318 del 20/06/2019 contenente la nuova
proposta economica; .
la richiesta del Servizio 6 di maggiore dettaglio dei costi prot. n. 52828 del 27/06/2019;
la nota di TELECOM prot. n. 527478 del 28/06/2019 “Dettaglio prezzi — Integrazione
alla proposta di trasloco della C.O. 118 di Palermo”;

VISTA la successiva nota del Servizio 6 di richiesta di integrazione fomitura prot. n. 53251 del
28/06/2019, per un impono di € 6.8l6,00;

RITENUTO pertanto di dover provvedere al1'impegno di spesa per l'importo complessivo di €.
65 .855,68 per fare fronte agli oneri di realizzazione adeguamento e trasloco del Sistema
Telematico Integrato per i1 Servizio di Emergenza Sanitaria Regionale STI-SUES 118 —
C.O. di Palermo per NUE 112., sul capitolo 412548, codice SIOPE U.1.03.01.02.999
del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario in corso, che ne presenta la
disponibilita

. DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono tutte richiamate, é impegnata, la somma di
€. 65.855,68 per far fronte agli oneri di realizzazione, adeguamento e trasloco del Sistema
Telematico Integrato per il Servizio di Emergenza Sanitaria Regionale STI-SUES 118 — C.O. di
Palermo per NUE 112., sul capitolo 412548 codice SIOPE U.l.03.01.02.999" del Bilancio della
Regione Siciliana, esercizio finanziario in corso, che ne presenta la disponibilita.

Il presente provvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
comenuti sul sito istituzionale, “Amministrazione Aperta” ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di
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pubblicazione on line, sul sito istituzionale “Amministrazione Aperta e trasmesso alla Ragioneria
Centrale Salute per la registrazione di rito. '

Palermo, i t

I1 Funzio%ip Direttivo

I
(Va1eria.Sczi1:urro) Il Dirigen ervizio

‘ (Dott. ano Lio)
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