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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: Servizi nell’ambito del sistema Urgenza ed Emergenza sanitaria – Avvio 

procedura negoziata con RTI Beta 80 S.p.a. (mandataria) e TIM S.p.a. 

(mandante). 
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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; 

PREMESSO che in data 14/09/2018 è avvenuta la cessione da ATS Sardegna ad AREUS dei contratti 

di assistenza e manutenzione H24 dei sistemi hardware e software delle Centrali Operative del 118 

di Sassari e di Cagliari; 

PREMESSO altresì che con Deliberazione DG n. 64 del 05/10/2018 veniva costituito un gruppo di 

progetto con l’obiettivo, tra gli altri, di predisporre una gara ponte al fine di allineare la durata del 

servizio di assistenza e manutenzione H24 del sistemi della Centrale Operativa di Sassari a quello in 

essere per la Centrale Operativa di Cagliari;   

CONSIDERATO che l’allineamento della durata dei contratti di assistenza consentirà di esperire 

un’unica gara per l’affidamento del servizio, il cui procedimento è stato avviato con la citata 

Deliberazione DG n. 64 del 05/10/2018; 

CONSIDERATO inoltre che le linee guida ANAC (“Ricorso a procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”) prevedono che “un 

bene o un servizio possono essere infungibili perché, a causa di ragioni di tipo tecnico o di privativa 

industriale, non esistono possibili sostituti degli stessi”, e inoltre che la valutazione di infungibilità di un 

servizio può essere dovuta a “valutazioni di opportunità e convenienza nel modificare il fornitore”; 

VISTA la relazione tecnica prot. NP/2018/18 del 19/12/2018, predisposta dal gruppo di progetto in 

narrativa, in cui vengono descritti i vincoli a cui è assoggettato il servizio di manutenzione e 

assistenza per i sistemi informativi delle Centrali operative del 118, al fine di garantire i requisiti 

previsti dalle disposizioni in materia; 

DATO ATTO che i vincoli organizzativi e tecnologici evidenziati nella relazione indicano la presenza, 

per i servizi richiesti, sia di elementi di esclusività che di sostanziale infungibilità, nonché eccessivi 

oneri legati a un eventuale cambiamento di fornitore per i servizi in narrativa, per le ragioni che si 

elencano, in modo sintetico in: 
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- necessità di garantire l’adozione di misure di Disaster Recovery tra le due Centrali Operative, 

con la presa in carico, da parte di una delle Centrali, dei servizi 118 erogati dall’altra 

Centrale in caso di indisponibilità della stessa; 

- consentire, in caso di bisogno, l’uso del personale di una Centrale nell’ambito dell’altra 

Centrale, utilizzando lo stesso sistema software, le stesse interfacce e le stesse strumentazioni; 

- necessità di avere un unico punto di accesso all’assistenza e alla gestione delle emergenze, 
delle urgenze e delle procedure di escalation verso il secondo livello di assistenza; 

- eccessivo onere derivante dalla previsione di un cambiamento di sistema hardware e 

software, in considerazione del tempo relativamente ridotto di durata dell’affidamento 

ponte (17 mesi) rispetto alla complessità delle operazioni di migrazione tra sistemi che 

sarebbero necessarie; 

- necessità di garantire il rispetto degli SLA (Service Level Agreement) in un contesto di 

servizio H24 di tipo mission critical per l’AREUS; 

- privativa presente sul software in uso nelle due Centrali (piattaforma EmMa modulo ADES 

della Ditta Beta 80 S.p.a.), con relativa impossibilità per un soggetto diverso di garantire gli 

adeguamenti che potrebbero essere necessari, ad esempio la correzione di bachi e 

anomalie (manutenzione correttiva) o l’adeguamento normativo o per altre esigenze 

(manutenzione evolutiva); 

- assenza di alternative ragionevoli o che non si presentino eccessivamente onerose in 

termini tecnici, economici e organizzativi rispetto al mantenimento dei sistemi attualmente 

in utilizzo presso le Centrali Operative, e in particolare del sistema software di proprietà della 

Ditta Beta 80 S.p.a. 

 

DATO ATTO che il sistema EmMa modulo ADES è di proprietà della Ditta Beta 80 S.p.a., Ditta che ha 

in carico la manutenzione e gestione sia della Centrale operativa di Cagliari che della Centrale 

operativa di Sassari, in raggruppamento con TIM S.p.a.; 

VISTE le comunicazioni prot. PG/2018/2158 del 21/12/2018 e prot. PG/2018/2174 del 27/12/2018 con 

cui i componenti il raggruppamento confermano la disponibilità ad avviare la negoziazione delle 

condizioni per l’affidamento del servizio di cui trattasi dal 01/01/2019 fino al 31/05/2020, data in cui 

cessa la validità del contratto di manutenzione in vigore per la Centrale operativa di Cagliari; 

VALUTATO quindi necessario avviare, per le ragioni esposte nella relazione tecnica del gruppo di 

progetto, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il 

raggruppamento di imprese Beta 80 S.p.a. e TIM S.p.a.; 

DATO ATTO che, nelle more dell’affidamento a seguito della negoziazione delle condizioni,  il 

servizio di manutenzione e assistenza per la Centrale operativa di Sassari sarà garantito senza 

soluzione di continuità dalle Ditte in narrativa; 

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 dare atto delle risultanze della relazione tecnica del gruppo di progetto prot. NP/2018/18 

del 19/12/2018, acquisita agli atti del presente procedimento;  

b) Di disporre l’avvio, sussistendone i presupposti, di una procedura negoziata con il RTI Beta 80 

S.p.a. (mandataria) e TIM S.p.a. (mandante) ai sensi dell’art. 63 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 

50/2016 per l’affidamento dal 01/01/2019 fino al 31/05/2020 dei servizi di assistenza e 

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

Sassari; 

c) 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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