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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute

Dipartimento della Pianificazione Strategica

Centrale Unica di risposta NUE 112 Regione Sicilia
Liquidazionefornitura Disaster Recovery Centrali Uniche di Risposta

NUE 112 della Sicilia

II 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 de1l'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 1'art. 26 secondo i1 quale gli Stati membri provvedono
affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo ricevano adeguata risposta
e siano trattate nel modo piil consono alla struttura nazionale dei sen/izi di soccorso;
l'Art. 75 bis, introdotto dal d.lgs. 28 maggio 2012, n. 70. Codice delle comunicazioni
elettroniche (Dlgs 259/2003)
la lettera a) de1l’artic0l0 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 tutto il territorio nazionale con centrali operative da
realizzare in ambito regionale, secondo le modalité definite con i Protocolli d'Intesa
adottati ai sensi de1l'artic010 75-bis del Codice delle eomunicazioni elettroniche;
i1 D.1gs 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 Locali”;
la L.R. 13/01/2015, n. 3 art. ll, 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’ann0 2019. Legge di stabilitd regionale” - GURS n. 9 del 26/02/2019;
la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 2 “Bilancio di previsione della Regione
siciliana per il lriennio 2019-2021” - GURS n. 9 del 26/02/2019 supp1.0rd. n. 1;
gli am. 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;
la legge regionale n° 21 del 12/08/2014, art 68 “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicité de1l'attivité amministrativa;



CONSIDERATO che questa Amministrazione ha dovuto provvedere alla realizzazione del
DISASTER RECOVERY delle Centrali Uniche di risposta 1 1 2 della Sicilia
Occidentale ed Orientale, nel rispetto del Disciplinare Tecnico Operativo standard per la
realizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di Risposta e per la funzionalita
del Servizio 112 NUE, approvato dalla Commissione Consultiva di cui al1'art. 75 bis,
comma 2, del Decreto Legislativo 1 Agosto 2003, N. 259, nella seduta del 17 luglio
2018.

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Disaster Recovery questa Amministrazione
ha stimato una spesa complessiva, oltre I.V.A. di €. 200.000,00 giusto DDS 1872
del 17/10/2018 (quadro economico punto 15), sul capitolo 412545 "Spesa per i
servizi connessi al servizio sanitario di emergenza (parte CAP. 412525)", e
pertanto ha proceduto, fra 1'altr0:

a con nota prot. 12002 de11'8.02.2019 al1'Ordinativo attivazione utente
protetto dei flussi di fonia e per la migrazione da sistemi BBN ai nuovi
sistemi GTW - CIG ZEA270C24E, per un importo di €. 36.500,00 IVA
esclusa;

b con ordine diretto di acquisto sul MEPA n. 4798620 del 20/02/2019
a11'acquisizione dell'ampliamento del sistema telefonico AVAYA - CIG
Z3D2740423, per un importo di €. 20.1 14,34 IVA esclusa;

c con nota prot. 12007 de11'8.02.2019 a1l'Ordinativo attivita di
configurazione e connessione 6 nuovi flussi sui registratori gia esistenti.
CIG Z32270C2B7, per un importo di €. 16.500,00 IVA esclusa;

VISTO il verbale di regolare fomitura del 23.07.2019 con i1 quale si sono validate 1e attivita di
realizzazione del Disaster Recovery per le CUR di Catania e Palermo;

VISTE le schede ANAC riportanti i lotti CIG:
a) ZEA270C24E, per un importo di €. 36.500,00 IVA esclusa;
b) Z3D2740423, per un importo di €. 20.114,34 IVA esclusa;
c) Z32270C2B7, per un importo di €. 16.500,00 IVA esclusa;

VISTO il DURC ON LINE in corso di validita, attestante la regolarita contributiva della Societa
TELECOM Italia S.p.A.;

VISTA la certificazione di Agenzia Riscossione delle Entrate Sen/izi S.p.A., effettuata ai sensi
del Decreto 18/01/2008 n. 40, in esecuzione del1’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, in corso
di validita;

VISTE le fatture n.68201907l4003487 del 31.07.2019 di €. 44.530,00 IVA inclusa, n.
6820190714003488 del 31.07.2019 di €. 24539,49 IVA inclusa e 6820l90714003477
del 31.07.2019 di €.20130,00 IVA inclusa, inerenti la fomitura delle componenti del
DISASTER RECOVERY emesse dalla societa TELECOM ITALIA S.P.A. i cui
importi saranno versati ai sensi de1l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23
dicembre 2014, n. 190 “Split Payment”, in conformita alla circolare n. 9 Ass.to Reg.1e
Economia, prot. n. 15223 del 18/3/2015;

VISTO i1 D.D.S. n. 1872 del 17/ 10/2018 di impegno, ai sensi de11'art.20 titolo II D.Lgs 118/2011,
della somma complessiva di €.718.943,78 sul capitolo 412545 codice SIOPE
U. 1 .03.02.99.999, per far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione e funzionalita del
NUE 112 della Regione Siciliana;

RITENUTO pertanto, di dover approvare le succitate procedure di acquisizione delle componenti
sopracitate del DISASTER RECOVERY e provvedere alla liquidazione e al pagamento
delle predette tre fatture per la somma complessiva di €. 89.199,49, di cui imponibile €.
73.l14,34 ed IVA €. l6.085,l5, a valere su1l’impegno assunto con il D.D.S. n. 1872 del
17/10/2018, sul capitolo 412545 "Spesa per i servizi connessi al sen/izio sanitario di
emergenza (parte CAP. 412525)" codice SIOPE U.1.03.02.99.999, gestione residui.
esercizio finanziario in corso, del Bilancio della Regione Siciliana, che ne presenta la
disponibilita.



DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono tutte richiamate, é approvata la
procedura di acquisizione delle componenti del DISASTER RECOVERY, meglio
dettagliate in premessa, ed é autorizzata la liquidazione e la relativa emissione del
titolo di spesa per la somma complessiva di €.89199,49, a saldo delle fatture
n..6820190714003487 del 31.07.2019 di €. 44.530,00 IVA inclusa, n.
6820190714003488 del 31.07.2019 di €. 24539,49 IVA inclusa e 6820190714003477
del 31.07.2019 di €.20130,00 IVA inclusa, inerenti la fornitura delle componenti del
DISASTER RECOVERY delle due Centrali Uniche di Risposta NUE 112, emesse
dalla societa TELECOM ITALIA S.P.A, i cui importi saranno versati ai sensi de1l'art.
1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Split Payment”, in
conformita alla circolare n. 9 Ass.to Reg.le Economia, prot. n. 15223 del 18/3/2015, a
valere sull'impegno assunto con i1 D.D.S. n. 1872 del 17/10/2018 (quadro economico
punto 15), sul capitolo 412545 "spesa per i servizi cormessi al servizio sanitario di
emergenza (parte CAP. 412525)" codice SIOPE U.l.03.02.99.999, gestione residui,
esercizio finanziario in corso, del Bilancio della Regione Siciliana, 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 de1l'assolvimento dell'obbligo di
pubblicazione on line, sul sito istituzionale “Amministrazione Aperta e trasmesso alla Ragioneria
Centrale Salute peril visto di competenza.
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