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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: Attivazione di n. 5 linee ISDN CUG presso postazioni di base 118 – 

Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a 

Telecom Italia S.p.A. - CIG: ZA82C1E46A 
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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. 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; 

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; 

VISTA la nota prot. PG/2020/878 del 28/01/2020 del Direttore della Centrale Operativa 118 

di Cagliari Dott. Giovanni Fois, con la quale si richiede l’attivazione urgente di n. 5 linee 

telefoniche di tipo CUG per altrettante postazioni di base 118 di nuovo avviamento; 

DATO ATTO che sulla base di intercorsi accordi tra AREUS e l’Azienda per la Tutela della 

Salute, si è convenuto sull’opportunità di stabilire il subentro di AREUS, a far data dal 1° 

febbraio 2019, nella gestione dei rapporti con le Associazioni di volontariato e cooperative 

sociali impegnate nel Servizio di emergenza urgenza 118 di base; 

RITENUTO quindi di dover procedere all’attivazione delle linee richieste, al fine di consentire 

le comunicazioni dirette tra le postazioni di recente istituzione e la competente Centrale 

Operativa 118 di Cagliari; 

VERIFICATO che la tipologia di linea non è disponibile nelle convenzioni CONSIP attive, e 

che il tipo di servizio richiesto è fornito, al momento, dal solo gestore di telefonia Telecom 

Italia S.p.A.; 
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CONSIDERATO che con lo stesso gestore Telecom Italia S.p.A. sono state contrattualizzate 

dall’Azienda per la Tutela della Salute tutte le linee CUG che attualmente servono le altre 

postazioni di base 118; 

VALUTATO quindi necessario affidare alla Ditta Telecom Italia S.p.A. la fornitura delle linee 

telefoniche CUG in narrativa per le seguenti postazioni di base: 

1) Postazione MSB San Nicolò D’Arcidano (OR), sita in via Linnaris n. 2; 

2) Postazione MSB Senorbì (SU), sita in via G. Matteotti n. 11; 

3) Postazione MSB Ortacesus (SU), sita in via Roma snc; 

4) Postazione MSB Sestu (CA), sita in viale Vienna snc; 

5) Postazione MSB Sinnai (CA, sita in via Caravaggio n. 11; 

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 del servizio summenzionato, 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; 

VALUTATA in € 8.000,00 oltre IVA 22%, la spesa per la fornitura del servizio per due anni;  

INDIVIDUATE nella persona di Dr. Cristiano Calledda le capacità e le competenze per lo 

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

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, a seguito di ordine diretto sul MEPA, 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 per due anni di n. 5 linee 
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ISDN CUG per € 8.000,00+IVA 22% pari a € 1.760,00, per un totale di € 9.760,00 IVA inclusa 

– CIG: ZA82C1E46A ; 

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

è calcolato come segue: 

VOCE Importo (IVA inclusa dove dovuta) 

Acquisto diretto su MEPA n. 5 linee ISDN CUG € 9.760,00 

Accantonamenti art. 113 D. Lgs 50/2016 (2%) € 80,00 

TOTALE € 9.840,00 

 

c) di dare atto che il complessivo onere è imputato al bilancio dell’esercizio anno 2020 come di 

seguito indicato: 

 

Anno  2020 

Ufficio autorizzativo UA_INFO UFFICIO AUTORIZZAZIONI SISTEMI 

INFORMATIVI 
 

Macro 

Autorizzazione 

1 MACRO AUTORIZZAZIONE SISTEMI 

INFORMATIVI FSR 2020 

Conto A506020103 TELEFONIA 

Centro di Costo SAN0109 CENTRALE OP.VA - CAGLIARI 

Importo IVA inclusa € 9.840,00 

 

d) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Cristiano Calledda; 

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

derivano dal presente atto; 

f) 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) 
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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
 

Utente
Font monospazio
24  02  2020

Utente
Font monospazio
10  03  2020
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