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Pagamento e liquidazione delle somme per Padeguamento e trasloco del Sistema
Telemhtico Integlfato peril Servizio di Emergenza Sanitaria Regionale STI-SUES I18 r—' '

VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI

VISTA

- C.O. di Palermo per NUE 112.

I1 Dirigente del Servizio

10 Statuto della Regione Siciliana; - . _ - 1- ; ,1»
la Legge n. 833/78 cosi come successivamente integratae 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-,.marz0
2002 n. 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva, del 25 novembre 2009 n.
2009/136/CE, e in particolare 1'art. 26 secondo il quale gli Stati membri provvedono
affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo ricevano adeguata risposta e
siano trattate nel modo pilll consono alla struttura nazionale dei sen/izi di s0cc0rs0;- _ .
l'Art. 75 bis, introdotto dal d.lgs. 28 maggio 2012, n. 70. Codice delle comunicazioni
elettroniche (Dlgs 259/2003) - -_
la lettera a) dell’artic0l0 8 della legge n. 124 del 4 agosto 2015 relativa alla
riorganizzazidne delle amministrazioni pubbliche, la quale prevede l’istituzi0ne del
Numero Unico Europeo 112 su tufio il territorio nazionale con centrali operative da
realizzare in ambito regionale, secondo le modalité definite con i Protocolli d'Intesa
adoflati ai sensi dell'artic0l0 75-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche; ,
il D.lgs 23.6.2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni “disposizioniin
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e‘ degli schemi di bilancio delle Regioni e
deg1iEnti Locali”; . "
la L.R. 13/01/2015, n. 3 art. 11, che disciplina 1e modalitéi applicative del 1-D.:1gs
23.6.2011, n. 118; ' ' - -

la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 1 “Disposizioni prdgrammatiche e correttive
per l'am1o 2018. Legge di stabilitél regionale; -~ .
la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 2 “Bilancio di previsione della Regione
Siciliana peril triennio 2019/2021”; A
la legge regionale 8 maggio 2018 11. 9, Bilaneio di previsione della Regione siciliana
peril triennio 2018-2020;
gli a.rtt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di 's0_vvenzi0ni, contributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi economic-i a
persone fisiche ed enti pubblici e privati; ' ' ' '
la legge regionale n° 21 del 12/08/2014, art 68 “Norme in matelia di trasparenza e di
pubblicitél de1l'attivité1 amministrativa;

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

RITENUTA necessaria l'implementazi0ne delle linee dati e fonia per favorire l'access0 delle
chiamate legate alla nuova infrastmttmga del NUE; I



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 ufiici di Sicilia Digit@1e siti in via

Thaon de Ravel avrebbe potuto create 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 1'Azienda ARNAS Civico;
VISTA la nota prot n. 38794 del 15/05/2019 con la quale viene dato incarico a TELECOM della

fornitura di quanto previsto nel1'offerta prot. n. 408395 del 14/05/2019 per un importo
complessivo di € 59.039,68;

VISTA 1a successiva nota del Servizio 6 prot. n. 53251 del 28/06/2019 di richiesta di
integrazione della summenzionata fornitura, per un importo di € 6.816,00;

VISTO i1 D.D.S. 1489 del 12/07/2019 con i1 quale sono state impegnate 1e somme far fronte
a1l'adeguamento e trasloco del Sistema Telematico Integrato per il Servizio di Emergenza
Sanitaria Regionale STI-SUES 11-.8 — C.O. di Palermo per NUE 112;

VISTE le fatture:
n. 6820190714003262 del 30/07/2019 per un importo complessivo di € 36.600,00
n. 6820190814001630 del 31/08/2019 per un importo complessivo di € 8.315,52;

VISTA la scheda ANAC che riporta il lotto CIG 792171887D del 25/05/2019 avente ad oggetto
“Adeguamento e trasloco del sistema telematico integrato per i1 servizio di emergenza
sanitaria regionale STI-SUES 118 C.O. di Palermo peril NUE 112”; .

VISTA la richiesta efi°et111ata da questa Amministrazione alla Banca Dati Nazionale Antimafia
(B.D.N.A), prot." n. PR_MIUTG_Ingresso_0081375_20190417, recante come oggetto
“Richiesta di informazioni ai sensi dell ‘art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n. I59 e successive
modifiche ed integrazioni I . . —

VISTO il DURC online prot. n. lNAlL_18501393 dell'8/ 10/2019 emesso dall’INAIL - INPS con scadenza
5/02/2020, attestante la regolarita contributiva della Telecom ltalia S.p.A.;

VISTA la certificazione di Equitalia Servizi S.p.A., identificativo univoco richiesta n° 201900003399450
del 13/11/2019, effettuata ai sensi del Decreto 18/01/2008 n. 40, in esecuzione delI’art. 48-bis del
D.P.R. 602/73; ” I  

I DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, e autorizzata'1a
liquidazione delle , fatture n. 6820190714003262 del 30/07/2019 per un importo di € 36.600,00 e
n. 6820190814001630 del 31/08/2019 periun importo di € 8.315,52 per l'importo complessivo di €
44.915,52; di cui Imponibile per € 36.816,00 ed IVA € 8.099,52 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 “Spesa per il servizio sanitario di emergenza - attuazione del numero unico europeo 112
(parte del capitolo 412525)”, a valere su11'impegno assunto con D.D.S n. 1489 del 12/07/2019,
codice SIOPE U.1.03.01.02.999 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario in corso,
che ne presenta la disponibilita. -

I1 presente provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, “Amministrazione Aperta” ai fini de11'asso1vimento del1'obb1igo di
pubblicazione on line, sul sitoistituzionale “Ammz'nistrazi0ne Aperta e trasmesso alla Ragioneria

-Centrale Salute per la registrazione di rito.
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