
     
 

Pagina  1 di 5   

 

 

 
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 ordine diretto di acquisto su MEPA per l’affidamento 
servizio noleggio materiale corsi EPALS e PTC.  

 
 

                          SPESA PRESUNTA €  16.884,80                                                     CIG: Z122BEAD92 

 

 

   Area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore  e 

Responsabile 

Procedimento 

Dott. Cristiano Calledda  

Responsabile 

Funzioni 
    Dott. Ing. Barbara Boi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Utente
Font monospazio
  28               20 02  2020 
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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.  291 del 31.12.2019 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 13.02.2019, 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”; 

RICHIAMATE:  
• la Delibera della Giunta Regionale n. 27/22 del 23/07/2019, avente ad oggetto “Medici di 

Medicina Generale. Accordo Integrativo Regionale per la rideterminazione dei fondi 

dell’emergenza sanitaria territoriale e approvazione linee guida per l’organizzazione e 

l’attuazione dei corsi per medici da adibire ai servizi di emergenza territoriale” con cui è stato 

recepito l’Accordo Integrativo Regionale succitato.  

• la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità n. 638 del 

25/06/2019 – prot. 13920 – con la quale è stato costituito il Comitato Regionale per la 

Formazione sull’Emergenza Territoriale e il Comitato Tecnico individuando i componenti e 

definendone i compiti.  

• la Delibera Areus n. 184 del 25/07/2019, avente ad oggetto “Indizione di una Pubblica Selezione 

per la formulazione di una graduatoria utile per l’ammissione di sessanta Medici al corso di 

formazione per il conferimento dell’idoneità allo svolgimento dei servizi di Emergenza Territoriale. 

Approvazione dell’avviso. 

• la Delibera Areus n. 237 del 01/10/2019, avente ad oggetto Nomina “Gruppo Tecnico di 

Progettazione” per la stesura del capitolato tecnico relativo alla gara per il noleggio del 

materiale didattico funzionale all’effettuazione del corso di formazione per il conferimento 

dell’idoneità allo svolgimento dei servizi di Emergenza Territoriale. 

• la nota NP/2019/0000208 del 22/10/2019 in cui si indica la necessità di uniformità di dispositivi 

rispetto a quelli già in uso presso AREUS Sardegna della ditta Laerdal Medical AS - P.I. 

03570491203. 
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PRESO ATTO, altresì, che nell’Accordo Integrativo Regionale e nella citata Delibera della Giunta 

Regionale viene individuata l’AREUS in qualità di Ente designato per l’attuazione del corso di 

formazione per i Medici da adibire ai Servizi di Emergenza Territoriale; 

VISTA la delibera n.254 del 06/11/2019 “PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N° 50/2016 mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Mepa) gara per il noleggio del materiale didattico funzionale 

all’effettuazione del corso di formazione per il conferimento dell’idoneità allo svolgimento dei 

servizi di Emergenza Territoriale e nomina Responsabile Unico del Procedimento.– CIG: 

Z982A4B6D0.” 

PRESO ATTO che l’RDO pubblicata a seguito della n.254/2019 è andata deserta. 

ATTESO che il Servizio Formazione ha richiesto l’attivazione urgente del “noleggio materiale per 

Corsi EPALS” del “noleggio Simulatore completo di accessorio per Corso PTC” 

VISTE le note: 

− NP/2020/0000008 del 21/01/2020 in cui il Direttore Sanitario richiede, a fronte della necessità 

di garantire l’uniformità dei dispositivi, che il noleggio venga effettuato con la ditta Laerdal 

Medical AS - P.I. 03570491203; 

− NP/2020/0000027 del 06/02/2020 in cui la Dott.ssa Anna Camporesi, Direttore del Corso 

EPALS, richiede, a fronte della necessità di garantire l’uniformità dei dispositivi, che il 

noleggio venga effettuato con la ditta Laerdal Medical AS - P.I. 03570491203; 

− NP/2020/0000034 del 17/02/2020 in cui la Dott.ssa Caterina Capillupo richiede, ulteriori 

quattro giorni di “noleggio Simulatore completo di accessorio per Corso PTC” e otto giorni 

di “noleggio materiale per Corsi EPALS”; 

PRESO ATTO che i giorni in cui sarà necessario il noleggio sono complessivamente otto per Corsi 

EPALS ed otto per Corso PTC ; 

VISTA la deliberazione  n. 13 del 28.01.2020 in cui viene  affidato il noleggio per due sole giornate 

per Corso PTC;  

PRESO ATTO della necessità urgente ed improrogabile di provvedere al noleggio richiesto in vista 

dell’inizio delle attività di formazione di cui alla Delibera Areus n. 184 del 25/07/2019; 

VISTO il decreto legislativo D.Lgs. 50/2016, ed in particolare l’art. 36 D.Lgs. 50/2016 per cui 

l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 e 31. 

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.; 

CONSIDERATO che in relazione all’oggetto e all’importo presunto del contratto, pari a € 13.840,00 

Iva esclusa la sopraindicata fattispecie rientra nella ipotesi prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.lgs 50/2016; 

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 dispositivi relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  

VERIFICATO che nel catalogo di riferimento è presente l’operatore economico ditta Laerdal 

Medical AS - P.I. 03570491203 con il prodotto richiesto dal Servizio Formazione per un importo pari a 

€ 2.200,00, al netto di Iva, per il noleggio del materiale per Corsi EPALS per due giorni e pari a € 

1.680, al netto di Iva, per il noleggio Simulatore completo di accessorio per Corso PTC per due 

giorni; 

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

Amministrazione (MePA) tramite Ordine Diretto (OdA); 

PREMESSO  che, stante l’urgenza di procedere con l’affidamento di che trattasi, considerato che al 

momento dell’estensione del presente provvedimento non risultano ancora conclusi i controlli di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, si procederà all’aggiudicazione sub condizione dell’esito dei controlli ex 

lege; 

PRESO ATTO che, la ditta Laerdal Medical AS - P.I. 03570491203, sottoscriverà preliminarmente,  sotto la 

propria responsabilità, il possesso dei requisiti, la regolarità previdenziale, fiscale e l’insussistenza di 

cause ostative e di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

VISTO il D.lgs. n. 50/2016; 

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.; 

Per le motivazioni sopra riportate:  

DELIBERA 

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

l’effetto: 

• di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Cristiano Calledda; 

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

l’espletamento di una procedura telematica di acquisizione mediante Ordine Diretto 

(OdA) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento della 

fornitura descritta nel presente atto all’operatore economico alla ditta Laerdal Medical AS 

con sede Via della Beverara 48/3b, 40131 Bologna - P.I. 03570491203, per il noleggio  per 

del materiale didattico funzionale all’effettuazione del corso di formazione per il 

conferimento dell’idoneità allo svolgimento dei servizi di Emergenza Territoriale. 

• di dare atto che, stante l’urgenza di procedere con l’affidamento di che trattasi, 

considerato che al momento dell’estensione del presente provvedimento non risultano 

ancora conclusi i controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, si procederà all’aggiudicazione 

sub condizione dell’esito dei controlli ex lege; 

• 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 € 16.884,80 

Accantonamenti art. 113  D. Lgs 50/2016 (2%) € 276,80 

TOTALE € 17.161,60 

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

quantificato in € 17.161,60 (di cui € 3.044,80 per IVA al 22%) ed imputato al bilancio 

dell’esercizio anno  2020, come di seguito indicato: 

Anno  2020 

Codice Progetto MET Corso di formazione per medici da adibire ai 
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servizi di emergenza territoriale 

Ufficio autorizzativo UA_FORM UFFICIO FORMAZIONE 
 

Macro Autorizzazione 1 MACRO AUTORIZZAZIONE FORMAZIONE FSR 2020 

Conto A508020107 Canoni noleggio altro - area non sanitaria 

Centro di Costo ST03 

DA9999 

FORMAZIONE per € 16.884,80 

COSTI COMUNI DIREZIONE AZIENDALE AREUS per 

€ 276,80 

Importo IVA inclusa € 17.161,60 

 

• 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. Marcello Acciaro) 
     

 

 

 

 

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
 20 02  2020      06 03  2020
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