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Struttura proponente: 
Divisione Sistemi Socio-Sanitari e Territoriali della Direzione Sistemi 
Informativi  

 
 

Oggetto: 

Estensione fino al 31/12/2022 del servizio di connettività di cui al contratto n. 227 

prot. n. 3210/2019 con Fastweb S.p.A,. relativo al servizio di connettività mediante n. 

150 SIM (Servizio FastCompany Mobile) per il Sistema Telemed della piattaforma 

Teleadvice (Cod. Int. TELHUBSIM) - Importo: euro 10.800,00 oltre IVA - RdP: 

Antonio Vito Bozza 

CIG: Z3D35ADCE9 
 

Premesse: 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Luigi Pomponio, nella 

qualità di Direttore Sistemi Informativi a.i., su proposta del Responsabile del Procedimento, Antonio 

Vito Bozza, 

-  VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

-  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, reg. cron. 25960 del 

11/01/2022; 

-  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, 

recante il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul 

sito internet aziendale; 

-  VISTO il D. Lgs. n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

-  ATTESO che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, con Determinazione n. 315 del 

17/03/2022, ha proceduto alla nomina di Antonio Vito Bozza, in qualità di Responsabile del 

Procedimento (RdP) per acquisizione di servizi e forniture relativi al progetto TELHUBSIM; 

-  VISTA la Determinazione n. 160 del 25/02/2019 ed il successivo ordine d’acquisto n. 227 prot. 

n. 3210/2019 con il quale si è proceduto all’acquisto di n. 150 SIM con servizio di connettività 

FastCompany Mobile per la durata di 33 mesi (fornitore Fastweb S.p.A.), per un importo pari 

ad euro 39.900,00 IVA esclusa; 

-  CONSIDERATO che LAZIOcrea, con nota prot. n. 25995 del 15/12/2021, ha comunicato alla 

Regione Lazio la necessità di estendere il servizio di connettività di cui al contratto sopra 
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citato per ulteriori 12 mesi a decorrere dal 31/12/2021, al fine di garantire il corretto 

avanzamento del progetto TELEMED “Sistema di Telemedicina Emergenza Cardiologica”, che 

prevede l’esecuzione di un elettrocardiogramma (ECG) a bordo dei mezzi di soccorso ARES 

118 con immediato invio dei dati alla piattaforma per la refertazione da parte della Centrale 

Regionale di Refertazione – CRR – collocata presso la Centrale Operativa 118 di Roma; 

-  VISTA la Determinazione n. G02419 del 04/03/2022 avente ad oggetto “Determina n. 

G10548/2018 - Impegno di spesa a favore della società LAZIOcrea S.p.A. di € 13.176,00 Iva 

inclusa assunto sul capitolo U0000H11725 per l'esercizio finanziario 2022, per l'estensione 

temporale di dodici mesi del contratto di n. 150 SIM in modalità MPLS, progetto Telemed, 

Sistema di Telemedicina Emergenza Cardiologica”, con la quale la Regione Lazio ha 

impegnato le risorse necessarie all’estensione in oggetto; 

-  CONSIDERATO che è stata inviata una richiesta di offerta alla Fastweb S.p.A. prot. n. 3290 del 

07/02/2022 per l’estensione del contratto di cui sopra per la durata di 12 mesi a decorrere dal 

31/12/2021; 

-  VISTA l’offerta trasmessa dalla Fastweb S.p.A. prot. n. 3916 del 11/02/2022, per un importo 

complessivo pari a euro 10.800,00 oltre IVA, che si ritiene congrua e rispondente alle 

esigenze di Laziocrea S.p.A.; 

-  VISTO il Mod. GEPRO – Gestione Procedimento con la relativa scheda di budget relativo al 

progetto TELHUBSIM, che ammonta ad euro 10.800,00 oltre IVA; 

-  ATTESO che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 28/01/2022, 

prendendo atto della cessazione del rapporto di lavoro del Direttore della Direzione Sistemi 

Informativi, Maurizio Stumbo, ha deliberato di: 

§ affidare ad interim al Presidente e Amministratore Delegato, Luigi Pomponio, la 

responsabilità della Direzione Sistemi Informativi, nelle more dell’individuazione di idonea 

figura dirigenziale cui affidare la responsabilità della suddetta Direzione aziendale; 

§ contestualmente, di affidare al Direttore Organizzazione, Andrea Spadetta, la funzione di 

coordinamento delle Divisioni incardinate nell’ambito della Direzione Sistemi Informativi, al 

fine di assicurare la continuità ed il buon andamento delle attività e svolgere, allo stesso 

tempo, un ruolo di raccordo con l’Amministratore Delegato per gli ambiti di competenza 

afferenti alle attività della suddetta Direzione; 

-  PRESO ATTO dei controlli effettuati da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo di Gestione; 

-  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione 

consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa 
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-  di procedere all’estensione del contratto n. 227 prot. n. 3210/2019 con Fastweb S.p.A. relativo 

al servizio di connettività mediante n. 150 SIM (Servizio FastCompany Mobile) per il Sistema 

Telemed della piattaforma Teleadvice, per ulteriori 12 mesi a decorrere dal 31/12/2021 e per un 

importo pari ad euro 10.800,00 oltre IVA; 

-  di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa TELHUBSIM 

 
 

Ordinativi a:  
Fastweb S.p.A. 

DETERMINA 
REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 
Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Anni 

successivi 

SERVIZI ICT 

Acquisto servizi di 
connettività 

n. G02419 del 
04/03/2022 €10.800,00      

 

 

 

BU_CENTRO DI COSTO_ID 
PROGETTO CIG IMPORTO 

IVA ESCLUSA 
IMPORTO 

IVA AL 22% 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

SA_SISSSE_TELHUBSIM Z3D35ADCE9 10.800,00 2.376,00  13.176,00  

Allegati: 

-  Mod. GEPRO e relativa scheda di budget Progetto TELHUBSIM 
-  Determinazione regionale n. G02419 del 04/03/2022 
-  Richiesta Offerta Fastweb prot. n. 3290 del 07/02/2022 
-  Offerta Fastweb prot. n. 3916 del 11/02/2022 

Responsabile del Procedimento (RP) 
Antonio Bozza  

Dirigente di Riferimento 

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco  

Direttore Direzione Organizzazione ppv Andrea Spadetta  

Direttore della Direzione Sistemi Informativi 
a.i. 

Luigi Pomponio  
Presidente e Amministratore Delegato 
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