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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, del servizio di manutenzione in 

outsourcing del sistema telefonico nell’ambito del sistema Urgenza ed 

Emergenza sanitaria 118 facente capo alla Centrale Operativa di 

Sassari. CIG Z0D256BD3E 

 

 
 

 

 

   Funzioni delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore 

Dott. Gianfranco Bussalai 
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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 

Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli Organi di 

governo; 

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 

Regionale 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; 

RICHIAMATI i Decreti del Direttore Generale dell’AREUS del 21/06/2018, con i quali, nelle more 

dell’adozione e approvazione dell’Atto Aziendale, sono state assegnate specifiche responsabilità 

di funzione ai Dirigenti; 

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; 

PREMESSO che con Deliberazione n. 337 del 05/05/2013 della cessata ASL di Sassari è stata indetta 

la gara avente ad oggetto “Approvazione del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara e del 

Capitolato Tecnico per l’affidamento mediante procedura aperta (art. 55 D. Lgs. 156/2006) del 

servizio di manutenzione in outsourcing del sistema informatico, telefonico e di registrazione 

nell’ambito del sistema Urgenza ed Emergenza sanitaria 118 facente capo alla Centrale Operativa 

di Sassari. Indizione gara d’appalto a rilevanza comunitaria”; 

 

PRESO ATTO della Deliberazione n. 316 del 14/10/2014 della cessata ASL di Sassari recante 

“Aggiudicazione definitiva della Procedura aperta, sopra soglia di rilievo comunitario ai sensi 

dell’art. 55 D. Lgs 156/2006, per l’affidamento del servizio di manutenzione in outsourcing del 

sistema informatico, telefonico e di registrazione nell’ambito del sistema Urgenza ed Emergenza 

sanitaria 118 facente capo alla Centrale operativa di Sassari”, con la quale si aggiudicava il 

servizio alla RTI Telecom Italia –BETA 80; 

 

TENUTO CONTO che a seguito della Delibera n. 316 del 14/10/2014 si stipulava il contratto Rep. N° 

3846/2015 del 01/04/2015 per un importo triennale di € 508.500,00 oltre IVA di legge con la RTI 

Telecom Italia – BETA 80; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 499 del 29/03/2018, con cui si prorogava dal 

01/04/2018 al 30/09/2018 il contratto Rep. 3846 del 01/04/2015; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N. 63 del 01/10/2018 con cui si prende atto della 

cessione, da ATS Sardegna ad AREUS, del contratto Rep. 3846 del 01/04/2015 di assistenza e 
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manutenzione H24 dei sistemi hardware e software della Centrale Operativa del 118 di Sassari, 

avvenuto in data 14/09/2018; 

 

DATO ATTO che il contratto in narrativa è scaduto in data 30/09/2018; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N. 64 del 05/10/2018 con cui si avvia una procedura 

di gara per l’affidamento fino al 31/05/2020 dei servizi di manutenzione in outsourcing del sistema 

informatico, telefonico e di registrazione nell’ambito del sistema Urgenza ed Emergenza sanitaria 

118 facente capo alle Centrali Operative di Cagliari e Sassari; 

 

VALUTATO che il sistema informatico, telefonico e di registrazione è indispensabile al fine di 

garantire i servizi di primario interesse pubblico quali quelli assicurati dalle Centrali Operative 118; 

 

VALUTATO inoltre che è necessario, al fine di assicurare la continuità operativa dei servizi di primario 

interesse pubblico quali quelli resi dalle Centrali 118, che il sistema informatico, telefonico e di 

registrazione continui a essere il medesimo per entrambe le Centrali, per consentire la piena 

integrazione tra le stesse e garantire quindi la soluzione di Disaster Recovery che prevede, in caso 

di indisponibilità di una delle due Centrali Operative, il ripristino delle sue funzioni e la trasferta dei 

suoi operatori sull’altra Centrale, assicurando la continuità del servizio; 

 

VISTA l’offerta della Ditta Telecom Italia S.p.a. prot. PG/2018/0001695 del 22/10/2018 con cui si 

manifesta la disponibilità alla prosecuzione dei servizi previsti nel contratto Rep 3846 del 01/04/2015 

di assistenza e manutenzione H24 dei sistemi hardware e software della Centrale Operativa del 118 

di Sassari, per la parte di competenza, fino al 31/12/2018, per un corrispettivo pari a € 5.391,00 oltre 

IVA; 

 

CONSIDERATO che attualmente non risultano attivate convenzioni CONSIP idonee all’acquisizione 

dei servizi di cui trattasi, che il preventivo di spesa sopra richiamato risulta essere congruo rispetto 

alla qualità delle prestazioni offerte e che la Ditta Telecom Italia S.p.a. possiede le competenze 

tecnico-professionali per erogare il servizio; 

 

RITENUTO di approvare il citato preventivo di spesa, e avviare la procedura di affidamento diretto 

fino al 31/12/2018 della fornitura del servizio di assistenza e manutenzione H24 dei sistemi telefonici 

della Centrale Operativa del 118 di Sassari, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 lett. a) del D. Lgs. N. 

50/2016, sussistendone i presupposti ivi previsti; 

 

CONSIDERATO che il bene o servizio acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del 

settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2014 e s.m.i. 

e relativi indirizzi applicativi; 

 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, 

la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per le 

proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992 
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DELIBERA 

 

 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per 

l’effetto: 

a) di approvare il preventivo di spesa prot. PG/2018/0001695 del 22/10/2018, autorizzare a 

contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016, 

alla ditta Telecom Italia S.p.a. con sede in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, P.IVA 

00488410010, il servizio di manutenzione in outsourcing del sistema telefonico nell’ambito 

del sistema Urgenza ed Emergenza sanitaria 118 facente capo alla Centrale Operativa di 

Sassari dal 01/10/2018 al 31/12/2018; 

b) 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, sussistendone i presupposti; 

c) di nominare, per quanto attiene lo specifico affidamento, Responsabile Unico del 

Procedimento il Dott. Gianfranco Bussalai, Responsabile delle funzioni dell’area Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione dell’AREUS; 

d) di stabilire che la funzione di Direttore dell’Esecuzione dell’affidamento (DEC) sarà svolta 

dall’Ing. Mario Pitzalis, Collaboratore Tecnico Professionale Informatico presso la Centrale 

Operativa del 118 di Sassari; 

e) di dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento è di € 5.391,00  più Iva (22%) e che 

esso risulta essere congruo rispetto alla qualità delle prestazioni offerte; 

f) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato 

in € 6.577,00 (di cui € 1.186,00 per IVA al 22%) ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 

2018 come di seguito indicato: 

 
g)   

Anno  2018 

Ufficio autorizzativo UA_INFO UFFICIO AUTORIZZAZIONI SISTEMI INFORMATIVI 
 

Macro Autorizzazione 1 MACRO AUTORIZZAZIONE SISTEMI INFORMATIVI 2018 

Conto A507050101 MANUTENZIONI SOFTWARE PROGRAMMATE 

Centro di Costo SAN0110 CENTRALE OP.VA – SASSARI 

Importo IVA inclusa € 6.577,00 

         

g) di demandare all’area Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione la liquidazione 

delle spese che derivano dal presente atto, previa acquisizione del parere favorevole del 

DEC;  

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

della sua esecutività ed efficacia. 
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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 

Dott. Francesco Mario Bomboi 

 

Il Delegato  

Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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