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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: PNRR – M6C2 1.1.1. DGR 1-4892 del 20/4/2022 – AMMODERNAMENTO 
DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DEA 
I e II LIVELLO) OSPEDALE PLURISEDE - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP 
“CENTRALI TELEFONICHE 8” PER LA FORNITURA, MESSA IN ESERCIZIO E 
MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE EVOLUTE E DI PRODOTTI E 
SERVIZI CONNESSI PER LE PP.AA. – CIG DERIVATO 9423486AA5 - CUP 
B16G22017610006
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

L'estensore dell'atto: Sforzato Marzia
Il Responsabile del procedimento: Monetti Lidia
Il Dirigente/Funzionario: Monetti Lidia
Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:
- con nota prot. 36206/22 in data 09/06/2022 il Responsabile della SOS ICT ha 

rappresentato la necessità di sostituire l’attuale sistema telefonico aziendale di proprietà 
ormai obsoleto, anche in previsione della scadenza contrattuale del servizio di assistenza 
dell’attuale sistema telefonico in data 31/12/2022;

- l’ASL VCO, in vista dell’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, ha 
inserito nelle richieste di finanziamento previste nell’ambito del PNRR un progetto per la 
fornitura, messa in esercizio e manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e 
servizi connessi;

- precisato che, in linea con quanto riferito nella nota Prot. 27312/2022 in data 
18/07/2022, nella scheda trasmessa ad Agenas, relativa all’intervento ASL VCO -01 –
Piattaforma Unificata di telecomunicazioni per acquisizione del Centralino Telefonico, era 
già stato indicato il ricorso a Convenzioni Consip già attive dopo la data del 01/02/2020, 
nello specifico alla Convenzione Consip CT8 – Centralino telefonico attiva dal 14/07/2021 
(rientrante nell’elenco trasmesso a cura di Regione Piemonte per la compilazione delle 
schede Agenas – allegato 2);
- con note prot. 47712/22 del 01/08/2022 e prot. 48378 del 04/08/2022, depositate in 

atti, l’ASL VCO ha comunicato alla Regione Piemonte di procedere con adesione ad 
Accordo Quadro Consip CT8 ID 2035, in conformità a quanto indicato nella scheda 
Agenas, validata dalla Regione in data 07/03/2022, a condizione che il contratto sia stato 
sottoscritto da Consip in data successiva al 01/02/2020, in accordo con l’art. 17, comma 
2 del Regolamento UE 2021/241;
- a seguito di nota prot. 48378 del 04/08/2022 non è stato fornito alcun riscontro 

dall’Azienda Zero;
- l’intervento è stato formalizzato tramite scheda Agenas, validata dalla Regione Piemonte 

in data 07/03/2022, con progetto denominato “PNRR – MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2 – 
1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione 
delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e 
II)) “– di cui alle DGR n. 27-6517 del febbraio 2018 – DGR n. 58-4509 del 29 dicembre 
2021 – Circolare Regionale prot. 7578/2022 del 24 febbraio 2022;

- è stata prevista quale modalità attuativa dell’intervento l’adesione ad Accordo Quadro 
Consip “Centrali Telefoniche 8”, con indicazione del CUP B16G22017610006;

PRESO ATTO CHE:
- é attivo l’Accordo Quadro (AQ) Consip “Centrali Telefoniche 8” Lotto unico, stipulato in 
data successiva al 01/02/2020, con i seguenti fornitori: RTI Sielte S.p.A./Vodafone Italia 
S.p.A.; Fastweb S.p.A.; Telecom Italia S.p.A.; RTI WindTre S.p.A./Delo Instruments s.r.l., 
attivato il 14/05/2021, con scadenza il 14/05/2023 ed eventuale proroga di mesi sei; 

- il citato Accordo Quadro “Centrali Telefoniche 8”, pubblicato sul sito degli acquisti in rete 
della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it), ha per oggetto i seguenti 
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prodotti/servizi: sistemi telefonici, terminali ed apparati correlati, posti operatori, sistema 
di gestione, installazione, configurazione ed avviamento dei sistemi, dismissione 
dell’esistente, supporto al collaudo delle forniture e dei servizi, help desk multicanale, invio 
flusso dati relativi ai livelli di servizio – reportistica;

VISTI:
- le disposizioni che regolano il sistema delle Convenzioni e Accordi Quadro, in particolare 
l’art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e s. m. e i. nonché l’art. 58 della legge 23/12/2000 
n. 388 e s.m.i.;

- l’art. 54 (accordi quadro), comma 1, lettera a), del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE:
- con nota prot. n. 2992/22 del 17/01/2022, il Responsabile della SOS ICT ha proceduto a 
formale richiesta alla Società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 
Milano c.f. 00488410010, del “Piano Operativo” per la fornitura, messa in esercizio e 
manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi per le 
pubbliche amministrazioni allo scopo di definire le modalità per la messa in opera di una 
Centrale Telefonica in Accordo Quadro CT8 e dei relativi servizi opzionali connessi alla 
fornitura del sistema di comunicazione Avaya;

- la sopracitata Società Telecom Italia S.p.A., in data 07/06/2022 con PEC prot. 35405/22, 
ha trasmesso il progetto tecnico ed il relativo piano dei fabbisogni per la fornitura di tutte 
le componenti Avaya (Hardware e software), dei servizi di installazione, configurazione e 
l’attivazione del servizio di presidio e assistenza e manutenzione, per la durata di 48 mesi 
in Accordo Quadro “Centrali Telefoniche 8” (AQ CTO8 (Cod. Doc TLC22BBCATO – Ver. 0 – 
19/05/2022); 

- con la nota sopra richiamata, prot. 36206/22 del 09/06/2022, il Responsabile della SOS 
ICT ha ritenuto aderente alle necessità aziendali il progetto presentato dalla Società 
Telecom Italia S.P.A ed ha dichiarato di aver individuato il prodotto BRAND AVAYA tra i 
prodotti inseriti all’interno dell’AQ CT8, in quanto recante caratteristiche tecniche/funzionali 
necessarie e sufficienti a garantire l’ammodernamento del sistema di comunicazione di 
tutta l’Azienda;

VISTO CHE:
- in data 28/09/2022, con il supporto tecnico della SOS ICT, si è proceduto, con ordine n. 
6843155, ad aderire, attraverso l’utilizzo della piattaforma del MEPA, al suddetto Accordo 
Quadro stipulato da Consip, denominato “Centrali Telefoniche 8 – ID 2035 ”, per l’acquisto 
dell’attrezzatura in oggetto, aggiudicata alla Società Telecom Italia S.P.A., per un importo 
di € 1.223.912,71 oltre IVA  per un periodo di mesi 48, così come da progetto tecnico e 
relativo piano dei fabbisogni inviato dalla Società Telecom Italia S.P.A. e ritenuto aderente 
alle necessità aziendali dal Responsabile della SOS ICT;

-  il quadro economico di cui al progetto sopra citato risulta essere il seguente (periodo 
2023/2026):

IVA esclusa IVA inclusa
a) fornitura ed installazione hw e sw Euro 722.293,76 Euro 881.198,39
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centrale telefonica
b) servizi di presidio, assistenza e 
manutenzione anno 2023

Euro 120.481,22 Euro 146.987,09

c) servizi di presidio, assistenza e 
manutenzione anno 2024

Euro 127.045,91 Euro 154.996,01

d) servizi di presidio, assistenza e 
manutenzione anno 2025

Euro 127.045,91 Euro 154.996,01

e) servizi di presidio, assistenza e 
manutenzione anno 2026

Euro 127.045,91 Euro 154.996,01

TOTALE Euro 1.223.912,71 Euro 1.493.173,51

PRECISATO CHE:
- l’acquisizione di beni ricompresi nella fornitura in oggetto, e più specificatamente quanto 
riportato nella riga a) della tabella sopraindicata, per un importo di € 722.293,76, pari ad € 
881.198,39 IVA inclusa, è stata inserita nel progetto, validato dalla Regione Piemonte in 
data 07/03/2022, per la fornitura, messa in esercizio e manutenzione di centrali telefoniche 
evolute e di prodotti e servizi connessi presentato ai fini del finanziamento previsto dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “PNRR – MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2 – 1.1.1. 
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle 
strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)) “– di 
cui alle DGR N. 6-4630 dell’11.02.2022 – DGR 21-5122 del 27.5.2022 - CUP 
B16G22017610006;

RITENUTO, pertanto, di procedere con l’adesione all’accordo quadro Consip “Centrali 
Telefoniche 8” per la sostituzione dell’attuale sistema telefonico aziendale di proprietà, 
ormai obsoleto, con il sistema di comunicazione Avaya e relativo servizio di assistenza e 
manutenzione, per un importo complessivo di € 1.223.912,71 IVA 22% esclusa, pari ad € 
1.493.173,51 IVA 22% compresa;

CONDIVISA la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per 
l’assunzione della presente delibera;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come 
formulati nel frontespizio del presente atto;

 DELIBERA

1) Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’adesione all’Accordo Quadro 
stipulato da Consip S.p.A denominato “Centrali Telefoniche 8 – ID 2035 ”, aggiudicato a 
alla Società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 Milano c.f. 
00488410010, per la fornitura di tutte le componenti Avaya (Hardware e software), dei 
servizi di installazione, configurazione e l’attivazione del servizio di presidio e assistenza e 
manutenzione per la durata di 48 mesi in Accordo Quadro CENTRALI TELEFONICHE 8 – 
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ID 2035 (AQ CT8 - Cod. Doc TLC22BBCATO – Ver. 0 – 19/05/2022), per un importo 
complessivo di € 1.223.912,71 IVA 22% esclusa, pari ad € 1.493.173,51 IVA 22% 
compresa, come di seguito specificato:

IVA esclusa IVA inclusa
a) fornitura ed installazione hw e sw 
centrale telefonica

Euro 722.293,76 Euro 881.198,39

b) servizi di presidio, assistenza e 
manutenzione anno 2023

Euro 120.481,22 Euro 146.987,09

c) servizi di presidio, assistenza e 
manutenzione anno 2024

Euro 127.045,91 Euro 154.996,01

d) servizi di presidio, assistenza e 
manutenzione anno 2025

Euro 127.045,91 Euro 154.996,01

e) servizi di presidio, assistenza e 
manutenzione anno 2026

Euro 127.045,91 Euro 154.996,01

TOTALE Euro 1.223.912,71 Euro 1.493.173,51

2) Di precisare che la fornitura ed installazione HW e SW centrale telefonica, per un importo 
di € 722.293,76, pari ad € 881.198,39, è stata inserita nel progetto, validato dalla 
Regione Piemonte in data 07/03/2022, per la fornitura, messa in esercizio e 
manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi previsto 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con la denominazione “PNRR – 
MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza 
e Accettazione di Livello I e II)) “– di cui alle DGR N. 6-4630 dell’11.02.2022 – DGR 21-
5122 del 27.5.2022, determinando il seguente quadro economico:

Imputazione della spesa Importo in euro
IVA esclusa

Importo in euro
IVA inclusa

Importo fondi propri 501.618,95 611.975,12
Importo fondi PNRR 722.293,76 881.198,39
Importo complessivo dell’affidamento 1.223.912,71 1.493.173,51

4) Di precisare, altresì, che l’adesione all’AQ CT8 – ID 2035 è stata comunicata alla Regione 
con note prot. 47712/22 del 01/08/2022 e prot. 48378 del 04/08/2022, depositate in atti.

5) Di stabilire che la copertura finanziaria dell’onere di spesa discendente dall’assunzione del 
presente provvedimento, valutato complessivamente per il quadriennio 2023-2026 in € 
1.493.173,51 IVA 22% inclusa, troverà imputazione limitatamente all’importo di € 
611.975,12 IVA 22% compresa, come segue:

Conto Economico Esercizio 2023
Conto 3.10.02.05 
Autorizzazione n. 11 - sub. 34 € 146.987,09= IVA inclusa
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Conto Economico Esercizio 2024
Conto 3.10.02.05 
Autorizzazione n. 11 - sub. 34 € 154.996,01= IVA inclusa

Conto Economico Esercizio 2025
Conto 3.10.02.05 
Autorizzazione n. 11 - sub. 34 - € 154.996,01= IVA inclusa

Conto Economico Esercizio 2026
Conto 3.10.02.05 
Autorizzazione n. 11 - sub. 34 - € 154.996,01= IVA inclusa

6) Di precisare che l’importo riferito al finanziamento PNRR troverà imputazione come 
segue:

Finanziamento: fondi PNRR – DGR 25-5186 del 14.06.2022 – Ripartizione risorse
Autorizzazione 2022/318
Conto 1.12.03.11 Stato Patrimoniale Esercizio 2023
Importo € 881.198,39 IVA 22% compresa.

7) Di nominare il Responsabile della SOS ICT quale Direttore dell’esecuzione del contratto 
(DEC). 

8) Di demandare, altresì, alla SOS ICT gli adempimenti contabili relativi ad ordini e 
liquidazioni.

9) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010, 
il Codice Identificativo di Gara è il seguente: CIG DERIVATO 9423486AA5.

10) Di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, di trasmettere copia del 
presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.14 L.R.10 del 24/1/1995 e s.m.i.

11) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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