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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:  Fornitura e messa in opera di arredi da installarsi presso la sede legale 
dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna. 

Totale fornitura € 45.643,86 iva inc. Ditta: Pam Ufficio - Cig: Z3727AEB49 

 

AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 860927, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. 

A) DEL D. LGS. N. 50/2016             

 
 

   Area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore    

e Responsabile 

Procedimento 

 

 

Geom. Cosimo Soddu 

  

 

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 

 

 

Dott. Ing. Barbara Boi 
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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; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del 

Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n. 57 del 

08.03.2019; 

DATO ATTO che con delibera n. 29 del 13.03.2019, il Dirigente proponente è assegnato all’Area 

Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio, in qualità di responsabile; 

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 l’articolo 32, Fasi delle procedure di affidamento, comma 2, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il 

quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 22/03/2019 di indizione della trattativa 

diretta per l’affidamento della fornitura e messa in opera di arredi da installarsi presso la sede 

legale di AREUS, qui confermata nei suoi contenuti;  

DATO ATTO che l’importo complessivo presunto, necessario per l’acquisto dei beni in oggetto, è 

stimato in €  39.739,00 oltre l’IVA nella misura del 22% e per un importo totale di € 48.481,58;  

PRESO ATTO che la ditta PAM UFFICIO, nell’ambito della Trattativa Diretta n. 860927 ha formulato un 

offerta per un importo di € 37.413,00 oltre l’IVA nella misura del 22% e per un importo totale di € 

45.643,86; 

VERIFICATI positivamente i requisiti della ditta PAM UFFICIO ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

RITENUTO di dover procedere, alla definizione della Trattativa Diretta con l’operatore economico 

sopra citato e alla stipula del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti 

generati automaticamente dalla Piattaforma MEPA;  

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

regolarità tecnica e la legittimità;  

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il parere 

favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.; 
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Per le motivazioni sopra riportate:  

DELIBERA 

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

l’effetto: 

 di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura e messa in 

opera di arredi da installarsi presso la sede legale dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna di cui alla trattativa diretta TD n. 860927 alla ditta PAM UFFICIO per 

un importo pari a € 37.413,00 oltre l’IVA nella misura del 22% e per un importo totale di € 

45.643,86;  

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

in € 45.643,86 (di cui € 8.742,58 per IVA al 22%) ed imputato al bilancio dell’esercizio anno  

2019, come di seguito indicato: 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio Autorizzazione Tecnico Logistico e Patrimonio 

Macro 

Autorizzazione 
2- 2  Macro Autorizzazione e Sub 

Conto A102020501 Mobili e Arredi 

Centro di Costo DA9999 COSTI COMUNI DIREZIONE AZIENDALE AREUS 

Importo IVA inclusa € 45.643,86 

 

 di demandare all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio la liquidazione delle 

spese che derivano dal presente atto;  

 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 Dr. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   
 

Utente
Font monospazio
 03   05   2019         18    05  2019
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