
  

  

SERVIZIO  SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna

_______________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE    DEL   DIRETTORE  GENERALE

N.  ______ del      __      /   __   /     ____

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett.a) del D. Lgs. N. 50/2016, della fornitura di n. 15 SIM dati
in  abbonamento da installare  sui  monitor  defibrillatori  dei  Servizi  di
Elisoccorso e di Pronto Soccorso. 

DIREZIONE GENERALE 

Ruolo Soggetto Firma Digitale

Estensore Dott. Franco Luigi Filia 

Responsabile
Procedimento

Dott. Franco Luigi Filia 

Responsabile
Funzioni

Dott. Angelo Maria Serusi
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA  la  Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la riforma del
sistema sanitario regionale; 

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Ur-
genza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli Organi di gover-
no;

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di conclusione
dell’iter formale di avvio dell’Azienda;

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante: “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda Regio-
nale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione definitiva”;  

VISTE  le  Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del  29.11.2017 di nomina del Direttore
Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario;

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle
normative  vigenti  in  materia  di  Codice  di  Comportamento  dei  Dipendenti  Pubblici  e  di
prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in
relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che,  prima dell’avvio delle procedure di  affidamento dei contratti  pubblici,  le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ; 

VISTA la nota della Direzione Sanitaria aziendale del 04/07/2018 con la quale, in applicazione della
normativa regionale sulle Patologie tempo dipendenti in particolare per lo “STEMI”, nell’ottica di un
completamento delle tecnologie necessarie per la trasmissione in rete degli ECG, si è manifestata
l'esigenza di procedere ad acquisire N. 15 SIM dati da installare all’interno di alcuni modem UMTS
collegati ai monitor defibrillatori, in particolare su quelli  del  Servizio di elisoccorso regionale e di
alcuni Pronto Soccorso regionali, ancora sprovvisti di tale tecnologia; 

CONSIDERATO 

• che  il  Responsabile  delle  funzioni  afferenti  l’area  Tecnologie  dell’Informazione  e  della

Comunicazione  (ICT)  ha  proposto  di  ricorrere  al  MEPA,  acquistando  SIM  dati  in
abbonamento del gestore Vodafone con Offerta Internet Maxi PA, caratterizzata da un
traffico  dati  mensile  incluso  nel  canone di  20  GB  al  costo  di  €  6,00/mese  IVA di  legge
esclusa,  indicando  tale  proposta  come  quella  più  adeguata  a  soddisfare  l'esigenza
indicata sotto l'aspetto tecnico (copertura di rete) e congrua sotto l'aspetto del rapporto
qualità/prezzo; 
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• che l'abbonamento è attivabile per la durata minima di mesi ventiquattro e che pertanto il

costo complessivo dell'affidamento è pari a € 2.160,00 IVA di legge esclusa;

• che  durante  il  periodo  contrattuale,  in  un  contesto  di  mercato  caratterizzato  da  una

costante evoluzione, verrà monitorata la disponibilità di eventuali offerte più convenienti ed
eventualmente si  procederà all'adeguamento del contratto a tali  sopraggiunte soluzioni
migliorative; 

RITENUTO di dover procedere, in accordo con la richiamata proposta, ad acquisire le SIM di che
trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 - comma 2) lett. a) del d. lgs. N. 50/2016,
sussistendone i presupposti ovvero:

• affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00;

• congruità economica in rapporto alla qualità delle prestazioni; 

• rispetto del principio di rotazione degli affidamenti; 

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Amministrativo  e del  Direttore  Sanitario  per  le proprie
specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per
l’effetto :

• di  autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.

Lgs. N. 50/2016, la fornitura di n. 15 SIM dati in abbonamento con Offerta Internet Maxi PA,
caratterizzata  da  un  traffico  dati  mensile  incluso  nel  canone  di  20  GB  al  costo  di  €
6,00/mese IVA di legge esclusa per  all'operatore economico Vodafone Italia s.p.a. P. IVA

08539010010 con sede legale in Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia; 

• di avviare a tal fine la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett.
a) – del d.lgs.n. 50/2016, mediante ordine di acquisto sul MEPA, sussistendone i presupposti; 

• di dare atto  che l'abbonamento è attivabile per la durata minima di mesi ventiquattro e

che pertanto il costo complessivo dell'affidamento è pari a € 2.160,00 IVA di legge esclusa;

• di dare atto che durante il periodo contrattuale, in un contesto di mercato caratterizzato
da  una  costante  evoluzione,  verrà  monitorata  la  disponibilità  di  eventuali  offerte  più
convenienti  ed  eventualmente  si  procederà  all'adeguamento  del  contratto  a  tali
sopraggiunte soluzioni migliorative; 

• ;di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato

in € 2.635,20 (di cui € 475,20  per IVA al 22%) ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2018
per € 549,00 (di cui € 99,00 per IVA al 22%), come di seguito indicato::

•

• Anno • 2018

• Ufficio autorizzativo • UA_PROV • Ufficio Autorizzazioni Provveditorato

• Macro 
Autorizzazione

• 1 • Macro Autorizzazione Provveditorato 2018

• Conto • A501020601 • Acquisti di altri beni non sanitari

• Centro di Costo 
• SAN0199 • Costi Comuni C.O. e Serv. 118 per € 274,50

• SAN 0299 • Costi Comuni Elisoccorso per € 274,50

• Importo IVA inclusa • € 549,00
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• di allegare alla presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti
documenti non pubblicati ma acquisiti agli atti dell'ufficio proponente: 

1. nota Direzione Sanitaria aziendale del 04/07/2018 (richiesta fornitura)

2. nota responsabile funzioni ICT (proposta affidamento e parere di congruità)

3. Piano Dati Offerta MEPA Internet Maxi PA

• di autorizzare ai  sensi  dell’art.  32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016,  la stipula del  contratto

mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

• di demandare al Provveditorato e al Bilancio l'esecuzione del presente provvedimento, per
quanto  di  rispettiva  competenza,  ponendo  in  essere  tutti  i  necessari  successivi
adempimenti;

• di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini

della sua esecutività ed efficacia.

   Il  Direttore Amministrativo  Il  Direttore  Sanitario
    (Dr. Angelo Maria Serusi)     (Dr.  Piero Delogu)

 

                                                       Il  Direttore Generale
                                                         (Dr. Giorgio Lenzotti)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al
__/__/____

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                  
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