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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:  Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento a Telecom Italia 

S.p.A. del contratto relativo interventi di cablaggio e fornitura di 

apparecchiature presso la sede AREUS di Via Luigi Oggiano 25 a 

Nuoro. Spesa complessiva € 27.555,74 oltre IVA di legge - CIG: 

Z7329560D9 
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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 Legge Regionale n.17/2016 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) 

e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 

regionale” che modifica la legge regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale si è 

provveduto ad istituire l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna 

(AREUS); 

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; 

VISTA la Deliberazione n. 31 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è 

assegnato all’area sistemi Informativi e Reti Tecnologiche 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 il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020, approvato con 

Deliberazione DG n. 95 del 13/12/2018, che prevede tra i progetti strategici la 

“Realizzazione sala tecnologica AREUS”; 

DATO ATTO che con deliberazioni DGR n. 7/51 del 12/02/2019 e DGR n. 22/21 del 

20/06/2019 è stato approvato in via definitiva il programma di investimenti in edilizia 

sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021, che conferma gli 

interventi programmati tra cui quello di cui al progetto in narrativa; 

CONSIDERATO  

- che una parte del progetto riguarda la realizzazione di un locale tecnico in cui 

collocare il nuovo centro-stella della rete LAN presso la sede AREUS di Nuoro, 
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nonché la predisposizione di nuovi punti rete e la fornitura di apparati funzionali alla 

stessa rete LAN; 

- che è attiva la Convenzione Consip “Reti Locali 6”, aggiudicata alla Ditta Telecom 

Italia S.p.A., che fornisce quanto richiesto per le attività in narrativa a prezzi 

estremamente convenienti rispetto a quelli normalmente reperibili sul mercato per 

prestazioni e prodotti analoghi; 

- che detta Convenzione Consip “Reti Locali 6” è esaurita nel Lotto 4, riservato alla 

zona Sud dell’Italia e in particolare della Sardegna, e che pertanto non è 

disponibile alcun strumento in convenzione Consip per la fornitura di quanto in 

questione; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, all’art. 32 comma 2, 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; 

CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del 

D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle 

pubbliche amministrazioni (MEPA) messo a disposizione dal Ministero dell’economia e 

delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A.; 

VALUTATO quindi di far riferimento al MEPA per l’acquisizione delle forniture e servizi 

summenzionati, e che l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 al comma 2, lettera a) consente di 

procedere ad affidamento diretto fino all’importo di € 40.000,00 IVA esclusa; 

DATO ATTO  

- che è stata attivata sul MEPA la trattativa diretta n. 1001475 con la Ditta Telecom 

S.p.A. per la fornitura di interventi di cablaggio e di apparecchiature varie presso la 

sede AREUS di Via Luigi Oggiano 25 a Nuoro, e che la stessa Ditta ha offerto di 

fornire quanto richiesto alle stesse condizioni del listino della Convenzione Consip 

“Reti Locali 6” Lotto 4;  

- che è stata formulata nella trattativa una proposta economica pari a € 27.555,74 

oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 33.618,00, e che i prezzi di dettaglio 

corrispondono al listino proprio della Convenzione Consip “Reti Locali 6” Lotto 4; 

VALUTATE quindi le particolari condizioni di mercato, che consentono di definire come 

estremamente vantaggiosa l’offerta economica prodotta per i servizi e forniture richiesti, 

essendo i prezzi allineati a quelli della Convenzione Consip recentemente esaurita; 

VERIFICATI positivamente i requisiti della Ditta Telecom Italia S.p.A. e preso atto che la 

ditta medesima: 

- ha presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 Legge 13/8/2010 n. 136 sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato; 

- ha la propria posizione contributiva regolare come risulta dal DURC; 

- rientra tra gli operatori economici per cui sono stati verificati da Consip S.p.A. i 

requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto non è necessario effettuare la 

verifica del possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 36 comma 6-ter D.Lgs. n. 

50/2016; 
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PRECISATO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 la procedura sarà conclusa con 

la stipula del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti 

generati automaticamente dalla piattaforma MEPA; 

DATO ATTO che si tratta di acquisti che afferiscono al programma n. 4 degli investimenti in 

edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 di cui alle 

assegnazioni in conto capitale previste dalle Deliberazioni DGR n. 7/51 del 12/02/2019 e 

DGR n. 22/21 del 20/06/2019; 

VALUTATO che, nelle more della determinazione di impegno regionale del programma di 

investimenti citato, si rende necessario avviare, considerata l’urgenza, l’acquisto dei beni 

in narrativa; 

INDIVIDUATE nella persona del geom. Cosimo Soddu le capacità e le competenze per lo 

svolgimento dell’incarico di responsabile Unico del Procedimento (RUP);  

INDIVIDUATE nella persona di Francesco Manca le capacità e le competenze per lo 

svolgimento dell’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC); 

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, 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. n. 

502/1992 e ss.mm.ii.;  

DELIBERA 

 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

a) di autorizzare a contrarre e affidare direttamente, a seguito di trattativa diretta su 

MEPA n. 1001475, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a Telecom 

Italia S.p.A. con sede in Via Gaetano Negri 1, 20123 MILANO - P.I. 00488410010, il 

servizio di fornitura di interventi di cablaggio e di apparecchiature varie presso la sede 

AREUS di Via Luigi Oggiano 25 a Nuoro; 

b) di dare atto che il complessivo onere, valutato congruo rispetto alle prestazioni offerte, 

è calcolato come segue: 

VOCE Importo (IVA inclusa dove dovuta) 

Affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 

€ 33.618,00 

Accantonamenti art. 113  D. Lgs 50/2016 (2%) € 547,70 

TOTALE € 34.165,70 

 

c) di dare atto che le somme afferiscono al programma n. 4 degli investimenti in edilizia 

sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 di cui alle 
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assegnazioni in conto capitale previste dalle Deliberazioni DGR n. 7/51 del 12/02/2019 

e DGR n. 22/21 del 20/06/2019;  

d) di dare atto che l’onere imputato al bilancio dell’esercizio anno 2019 è come di 

seguito indicato: 

 

Anno  2019 

Ufficio autorizzativo UA_INFO UFFICIO AUTORIZZAZIONI SISTEMI 

INFORMATIVI 
 

Macro 

Autorizzazione 

4 Programma INVESTIMENTI (delibere RAS n. 

7/51 del 12/2/2019, n. 22/21 del 20/6/2019, 

nota RAS prot. 14202 del 1/7/2019 - Nr. Progr. 

4) 

Conto A102020301 Impianti 

Centro di Costo AMM9999 

 

 

DA9999 

COSTI COMUNI AREA TECNICO AMMIN. 

Per € 33.409,53 

COSTI COMUNI DIREZIONE AZIENDALE AREUS 

per € 547,70 

Importo IVA inclusa € 33.957,23 

 

e) di dare atto che gli importi residui di € 71,00 e di € 137,47, relativi a canoni di manutenzione per 

gli anni 2020 e 2021, saranno imputati con successivi provvedimenti sugli esercizi di 

competenza;  

f) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il geom. Cosimo Soddu e contestualmente 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto il sig. Francesco Manca; 

g) di demandare all’Area Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche la liquidazione delle spese che 

derivano dal presente atto; 

h) 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) 
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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 Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   

 

Utente
Font monospazio
04  09  2019

Utente
Font monospazio
19  09  2019
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