
D.D.S. 112056/2019 I
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

i Dipartimento Regionale per la Piam:/icazione Strategica
Servizio 6 “Emergenza urgenza sanitaria - Isole Minori — aree disagiate”

“lmpegno di spesa per il noleggio e manutenzione del sistema telefonico delle CC. O0. 118 ”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO 10 Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;
VISTO il D.P.R. 27/03/1992 che impartisce alle Regioni 1e direttive di indirizzo e coordinamento per Ia

determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza mediante il numero unico telefonico
"118";

VISTO l'art. 36 della L.R. 30/11/93, n° 30 che individua gli obiettivi degli interventi ne11'area
de11'emergenza sanitaria, ivi compresa I'istituzi0ne del numero unico per 1'emergenza "118" per i1
territorio della Regione;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10;
CONSIDERATO che per la gestione del numero unico telefonico 118 nella Regione Siciliana, questa

Amministrazione ha posto in essere i rapporti contrattuali stipulati con la Telecom Italia S.p.A.,
approvati con i1 D.A, _n° 23071 del 09/10/97, registrato dalla Ragioneria Centrale Sanita al n° 4 in
data 29/10/97, e con i1 D.A. n° 29854 del 09/09/99, registrato dalla Ragioneria Centrale Sanita a1 n°
14 in data 15/09/99, D.D.G. n. 1038/09 del 03/06/2009;

VISTO il D.Igs. 118/ 1 1” Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio de11e Regioni, degli Enti Locali” e dei loro 0rganismi”; ,
VISTI gli artt. 26 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;

VISTA la legge regionale n° 21 del 12/08/2014, art 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicita
del1'attivita amministrativa;

VISTA la Iegge regionale del 22 febbraio 2019 n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive
per 1’anno 2018. Legge di stabilita regionale;

VISTA la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 2 “Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per i1 triennio 2019/2021”;

CONSIDERATO che nel 2013 e stato sottoscrilto i1 contratto relativo a1 Progetto ST] SUES per la
digitalizzazione del sistema di emergenza 118;

CONSIDERATO che i1 progetto ST1 SUES 118, relativo alla nuova connettivita della rete e delle
apparecchiature telefoniche afferenti i1 numero unico 118, a servizio delle Centrali Operative della
Sicilia, e stato c0mpletat0_ nel mese di settembre 2018;

CONSIDERATO, altresi, che i1 sistema di registrazione delle chiamate di emergenza del servizio 1 18 deve
essere mantenuto per un periodo di 10 anni a far data dal processo di digitalizzazione, cosi come
previsto da11'art 2220 del Codiee Civile;

RITENUTO sufiiciente 1'uti1izzo di un solo registratore, da installare presso la C.O. 118 di Palermo, a
sen/izio di tutte le CC.OO. 118; ~ A

VISTA la “Proposta di noleggio e manutenzione di apparecchiature” di registrazione per i1 Sistema 118,
prot. n. 706880 del 26/09/2019, con 1a quale Telecom Italia S.p.A si e resa disponibile alla
prosecuzione dei servizi resi anche per il triennio 2019/2021, proponendo una offerta di €. 30.00,00



O

oltre IVA per ogni singola annualita per una somma complessiva, nel triennio,'di € l09.800,00
compreso IVA; _‘

VISTA la scheda ANAC che riporta, il Lotto CIG 8098805150 del 12/11/2019, avente ad oggetto
“noleggio e manutenzione sistema telefonico CC.OO. 118 della Sicilia - anno 2019/2020/2021;

VISTA la Determina a Contrarre prot. n. 71666 del 24/ 10/2019 con la quale si dispone di affidare alla TIM
S.p.A. il servizio di noleggio e manutenzione delle apparecchiature e dei sistemi di registrazione
per il sistema 118 della Regione Siciliana;

VISTO il D.D.S. n. 1978 del 25/10/2019 nel quale per mero errore materiale non e stato riportato il CIG;
RITENUTO di dover provvedere, all’impegno della somma complessiva di €. l09.800,00 comprensiva di

IVA per il triennio 2019/2021 occorrente quale copertura finanziaria dei costi derivanti dalla
proposta per il noleggio e manutenzione delle apparecchiature allocate presso Centrale Operativa
118 di Palermo

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in premessa che si ritengono riportate:

Art. 1

11 presente Decreto annulla e sostituisce il D.D.S. n. 1978 del 25/10/2019.

Art. 2

E’ approvata la Determina a Contrarre prot. n. 71666 del 24/10/2019.

Art. 3

E‘ impegnata la somma complessiva di € l09.800,00 di cui imponibile € 90.000,00 e IVA €. 19.800,00 per
il triennio 2019/2021 cosi suddivisa:

0 . _ 2019 € 36.600,00' IVA inclusa
' 2020 € 36.600,00 IVA inclusa
0 2021 € 36.600,00 IVA inclusa

sul capitolo 412547 “Spesa per il Servizio Sanitario di emergenza — Servizi rete telefonica 118,
manutenzione, sistema di sicurezza e dati”, codice SIOPE U.1.0302.05.001, del Bilancio della I{egione
Siciliana esercizi 2019/2021, che ne presentano la disponibilita, per il pagamento dei costi discendenti dalle
obbligazioni contrattuali assunte con la Telecom Italia S.p.A. relative al noleggio e manutenzione del sistema
di registrazione telefonico delle CC.OO. 118 per il periodo 2019/2021.

Il presente decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti sul sito
istituzionale “Amministrazione Aperta”, ai fini de1l’asso1vimento de1l’obb1igo di pubblicazione ed alla
Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il controllo di competenza.
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