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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:  Dichiarazione di regolare esecuzione e liquidazione competenze alla 

ditta Beta 80 S.p.A. per la 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 (CIG Z2C254069A); Rif.to Fattura elettronica n. 32 

del 18/12/2018; 
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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 con deliberazione n. 69 del 10/10/2018 veniva affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016, 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 alla Ditta Beta 80 S.p.A. 

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, è stato acquisito apposito Smart CIG 

Z2C254069A; 

DATO ATTO che con nota prot. PG/2019/99 del 15/01/2019, il Direttore di Esecuzione del Contratto 

Ing. Mario Pitzalis, ha espresso parere di regolare esecuzione del servizio per il periodo ottobre 2018-

dicembre 2018, fornendo pertanto il nulla osta alla liquidazione delle competenze per l’importo 

negoziato ammontante a € 37.477,19 (di cui € 6.758,18 per IVA al 22%);  

VISTA al riguardo la fattura del 18/12/2018, n. 32, emessa dalla Ditta Beta 80 a fronte dei lavori in 

parola e pari a € 30.719,01 al netto dell’IVA nella misura di legge (22%);  

ACCERTATA, da parte del Responsabile del Procedimento Dott. Gianfranco Bussalai, previa 

acquisizione d’ufficio del DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale, la regolarità 

contributiva della ditta Beta 80 S.p.A.  

DATO ATTO CHE il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 

37.477,19 (di cui € 6.758,18 per IVA al 22%) ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2018 come di 

seguito indicato:  
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Anno  2018 

Ufficio autorizzativo UA_INFO UFFICIO AUTORIZZAZIONI SISTEMI INFORMATIVI 
 

Macro Autorizzazione/Sub 1/3 MACRO AUTORIZZAZIONE SISTEMI INFORMATIVI 2018 

Conto A507050101 MANUTENZIONI SOFTWARE PROGRAMMATE 

Centro di Costo SAN0110 CENTRALE OP.VA – SASSARI 

Importo IVA inclusa € 37.477,19 

  

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Amministrativo per le 

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

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

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  

   

DELIBERA  

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

l’effetto:  

• di dare atto della regolare esecuzione dei servizi forniti da Beta 80 S.p.a. per l’affidamento 

relativo alla Centrale Operativa di Sassari per il periodo ottobre 2018-dicembre 2018, previo 

parere del Direttore d’Esecuzione del Contratto prot. PG/2019/99 del 15/01/2019, acquisito 

gli atti del presente procedimento;  

• di liquidare alla ditta Beta 80 S.p.a., la fattura n. 32 del 18/12/2018 dell'importo complessivo 

di € 30.719,01 più IVA nella misura di legge (22%);  

• 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  

(Dr. Angelo Maria Serusi)  

  

  

  
  
  
  
  

Il Direttore Sanitario  

(Dr. Piero Delogu)  

  

  Il Direttore Generale  

(Dr. Giorgio Lenzotti)  
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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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