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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: Richiesta di Offerta (RdO) per l’acquisto di n. 240 terminali mobili e relativi accessori: 
dichiarazione di gara non aggiudicata; indizione nuova RdO sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (Mepa) per l’acquisto di n. 200 terminali mobili e 
relativi accessori – CIG:  7987752579 – Progetto AMMTEC2. 
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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; 

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, 

gestione e manutenzione del sistema di Emergenza-Urgenza regione Sardegna”; 

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 gestione informatizzata degli interventi del servizio 

118 effettuato dai soggetti convenzionati e altri mezzi di soccorso; 

- che il progetto prevede la fornitura alle associazioni e cooperative convenzionate col 118 

di specifici terminali mobili per le comunicazioni con le centrali operative; 

DATO ATTO che si tratta di acquisti che afferiscono al programma n. 2 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 

(progetto AMMTEC2); 

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; 

DATO ATTO che: 

- con deliberazione n. 220 del 18/09/2019 è stata avviata una RdO sul MEPA per l’acquisto di 

n. 240 terminali mobili e relativi accessori; 
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- è stata presentata in risposta alla RdO la sola offerta della Ditta ETT DI TORRISI FELICE & C. 

S.A.S.; 

- dall’offerta presentata non era desumibile il modello preciso del terminale mobile, e se 

fosse presente la S-pen con relativa cover antiurto rinforzata; 

- le comunicazioni intercorse con la Ditta non hanno portato a individuare nell’offerta gli 

elementi incogniti, e pertanto non è possibile attestare la conformità di quanto offerto a 

quanto richiesto. 

VISTO il Capitolato di gara all’art. 5, nella parte che riporta che “la mancata presentazione della 

documentazione tecnica richiesta, anche parziale, qualora non consenta un’adeguata 

valutazione tecnica in merito alla conformità o meno dell’apparecchiatura proposta, comporterà 

l’esclusione dell’offerta” e che “ai fini della valutazione della documentazione tecnica presentata, 

sarà tenuta in considerazione unicamente quella prodotta dal Concorrente in sede di gara”; 

VALUTATO che la documentazione tecnica presentata non consente di stabilire l’esatta 

rispondenza dell’offerta a quanto richiesto, né la presenza degli accessori che costituiscono 

elemento imprescindibile della fornitura; 

RICHIAMATE le ragioni che hanno portato alla scelta, sulla base di test specifici effettuati, di un 

modello preciso di terminale, in quanto unico rinvenuto compatibile con la app che verrà utilizzata 

nell’ambito del progetto, con il sistema di comunicazione mobile, col tipo di firma elettronica 

avanzata che sarà utilizzata, e rispondente a requisiti di robustezza e compattezza richiesti 

nell’ambiente operativo di utilizzo; 

VALUTATO quindi di dover escludere l’offerta della Ditta ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. in quanto 

dalle schede tecniche non è possibile attestare la conformità di quanto offerto a quanto richiesto; 

VALUTATO inoltre, dopo una verifica dei prezzi attuali di mercato, di dover indire una nuova RdO, 

riducendo il numero di terminali mobili richiesti a 200, oltre ai relativi accessori, in quanto sufficienti 

ad avviare il progetto con le associazioni di volontariato e cooperative di soccorso 118 

attualmente operanti in Sardegna; 

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;  

DATO ATTO che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di 

riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, 

aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento;  

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 messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di 

CONSIP S.p.A.; 

DATO ATTO che l’importo complessivo, necessario per l’acquisto dei supporti tecnologici in 

oggetto, è stimato in € 96.000,00, oltre IVA 22% per un importo pari a € 21.120,00, e che quindi la 

fattispecie rientra nella ipotesi prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016;  

RILEVATO che le tipologie di beni in questione risultano disponibili e negoziabili sulla Piattaforma 

Acquisti in Rete P.A. in quanto presente la relativa categoria merceologica “BENI Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” e che, pertanto, è attivabile una procedura 

telematica di acquisizione mediante richiesta d’offerta (RdO); 

DATO ATTO che la somma complessiva necessaria farà capo all’impegno di spesa già preso con la 

deliberazione n. 220 del 18/09/2019  sulla Macro autorizzazione 3 sub 2; 
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RITENUTO per quanto sopra esposto, di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del 

D.lgs. 50/2016, l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D. Lgs n. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica 

Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO) a tutti gli operatori economici 

abilitati per la classe merceologica oggetto della procedura;  

CONSIDERATO che i beni da acquistare non rientrano 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, 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.; 

 

Per le motivazioni sopra riportate  

DELIBERA 

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

l’effetto: 

 di escludere dalla RdO per l’acquisto di n. 240 terminali mobili e relativi accessori l’offerta della 

Ditta ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. in quanto dalle schede tecniche non è possibile attestare 

la conformità di quanto offerto rispetto a quanto richiesto, e per l’effetto di dichiarare non 

aggiudicata la gara; 

 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, l’espletamento di 

una nuova procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 da 

aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso, per l’affidamento della fornitura descritta nel 

presente atto, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione 

(MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO), alla quale saranno invitati tutti gli operatori 

economici abilitati per la classe merceologica oggetto della procedura; 

 di individuare  quale oggetto dell’acquisto i seguenti beni:  

 

Rif. lotto Descrizione lotto Quantità (pezzi) Prezzo totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Galaxy Tab Active2 del costruttore Samsung 

(codice SM-T395NZKAITV) con S pen per 

firma grafometrica e cover antiurto con 

supporto per S pen 

200  

 

 

 

 

 

 

 

€ 96.000,00 iva al 

22% esclusa 

 

Car charger 2 USB 

 

200 

 

U.Fix Universal Car Navigation Kit 

200 
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- Samsung MB-MC128GA/EU EVO Plus 
Scheda Micro SD da 128 GB, UHS-I, 

Classe U3, fino a 100 MB/s di Lettura, 90 
MB/s di Scrittura, Adattatore SD Incluso 

 

200 

 

 

 di dare atto che il complessivo onere è pertanto calcolato come segue: 

VOCE Importo (IVA inclusa dove dovuta) 

Acquisto terminali mobili e relativi accessori € 117.120,00 

Accantonamenti art. 113  D. Lgs 50/2016 (2%) € 1.920,00 

TOTALE € 119.040,00 

 

 di dare atto che la somma complessiva di € 119.040.00 è stata già imputata al bilancio 

dell’esercizio anno 2019 sulla Macro autorizzazione 3 sub 2; 

 di demandare all’Area Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche 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) 
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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 Dr. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   

 

Utente
Font monospazio
15 10  2019      30 10  2019
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