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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: MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SULL’INTERO TERRITORIO 

NAZIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – Approvazione Progetto 

dei Fabbisogni ed estensione Contratto Quadro CONSIP gara SPC Cloud 

Lotto1 – Approvazione documento delle modalità operative di esecuzione del 

servizio - CIG: 55187486EA  CIG derivato: 8311511BD8 
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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; 

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; 

CONSIDERATO che il recente diffondersi sul territorio nazionale e regionale del virus “COVID-19” sta 

creando delle situazioni critiche in tutte le strutture sanitarie e che, al fine di garantire la piena e 

costante operatività delle stesse, si rende urgentissimo porre in essere ogni attività indispensabile allo 

scopo;  

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° 

marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 13 marzo 

2020 e del 22 marzo 2020 recanti «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;    

VISTO il D.P.C.M. del 09/03/2020 con il quale, “Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, 

il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale “è 

stata disposta l’estensione all'intero territorio nazionale delle misure già previste dall'art. 1 del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;  

 

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che la 

medesima organizzazione in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il focolaio internazionale di 

infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia pur essendo 

ancora possibile tenere sotto controllo il diffondersi dei contagi;  

 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recanti norme per il 

contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale 

della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica;  

 



     
 

Pagina  3 di 6   

VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) per il contrasto al diffondersi del contagio 

da Covid 19;  

 

VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Locale (UCL) per il contrasto al diffondersi del contagio da 

Covid 19;  

 

VISTA la comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti della Commissione europea 

sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi 

della Covid-19” pubblicata sulla GUUE 2020/C108 I/01 che offre agli acquirenti pubblici tutta la 

flessibilità necessaria per acquistare il più rapidamente possibile beni e servizi direttamente collegati 

alla crisi della Covid-19;  

 

CONSIDERATO 

- che è stato individuato un aumentato livello di rischio legato alla possibile contaminazione 

COVID-19 delle sedi delle Centrali Operative 118; 

- che sono state già messe in campo delle prime contromisure per ridurre il rischio, e quindi 

realizzate due “sale di emergenza decontaminate” in locali separati fisicamente dalle sale 

attualmente utilizzate nelle Centrali Operative di Cagliari e Sassari; 

- che è necessario gestire in modo flessibile le procedure di Disaster Recovery e i trabocchi di 

chiamate tra le due centrali operative, in considerazione delle diverse nuove casistiche 

legate a eventi COVID che possono verificarsi; 

- che è necessario, al fine di monitorare l’evoluzione dell’emergenza e prevedere le opportune 

contromisure, monitorare i dati aggregati e di dettaglio degli interventi di soccorso, attraverso 

misure di raccolta ed elaborazione delle informazioni che siano fruibili da tutti i soggetti 

interessati nel minor tempo possibile; 

- che si prospetta la necessità di integrare i sistemi del 118 con i nascenti servizi del Numero 

Unico Europeo delle Emergenze NUE 112 (DGR n. 7/7 del 26.02.2020) e del Numero Europeo 

armonizzato a valenza sociale NE 116117; 

- che occorre comunque garantire l’efficiente gestione e manutenzione dei sistemi informatici 

e telefonici presenti nelle Centrali Operative, anche in presenza di un possibile sovraccarico 

di richieste di soccorso; 

- che AREUS ha già avviato un progetto finalizzato alla realizzazione di un sistema informativo 

per la gestione degli interventi di soccorso 118 attraverso una infrastruttura “Cloud” 

nell’ambito del Contratto Quadro CONSIP gara SPC Cloud – Lotto1; 

 

VALUTATA  

- la situazione di estrema urgenza, considerato il livello di rischio di interruzione del servizio 

pubblico essenziale legato al più volte citato stato emergenziale; 

- la necessità di prevedere soluzioni che garantiscano la continuità operativa del servizio 118 

che siano flessibili e fruibili anche in caso indisponibilità delle risorse proprie delle Centrali 

Operative; 

- l’esigenza di definire cruscotti direzionali e un sistema di reportistica che forniscano, a partire 

dai dati acquisiti dalle Centrali Operative, informazioni puntuali in forma anche aggregata 

sui diversi elementi di interesse, legati in particolar modo all’individuazione degli elementi di 

rischio e al miglioramento complessivo del servizio di assistenza in emergenza e urgenza; 

- l’esigenza di predisporre tutte le integrazioni applicative che consentano di abilitare la 

comunicazione bidirezionale con le CUR del NUE112 e le Centrali del NE116117, secondo i 

formati XML di scambio prestabilito a livello ministeriale; 

- la necessità di garantire la manutenzione e gestione dei sistemi in esercizio e di quelli che 

sono in fase di realizzazione, anche alla luce di un possibile maggior carico di richieste di 

soccorso; 
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- l’opportunità di utilizzare parte delle realizzazioni già predisposte nell’adesione al Contratto 

Quadro CONSIP SPC Cloud – Lotto1, e in particolare la rete MPLS di raccordo tra le Centrali 

Operative e il Datacenter di Acilia (Roma); 

 

 

RITENUTO di poter adottare, al fine di coprire le necessità rilevate e far fronte efficacemente alle 

situazioni di maggior rischio legate al diffondersi di eventi di tipo epidemico o pandemico, una 

soluzione che utilizzi le piattaforme Cloud al fine di realizzare soluzioni flessibili di Disaster Recovery e 

gestione dei trabocchi, nonché di raccolta ed elaborazione dei dati con la previsione di cruscotti 

direzionali e reportistica automatica, oltre a garantire gli opportuni interfacciamenti applicativi con 

le CUR NUE 112 e Centrali NE116117; 

 

ACCERTATO che Consip S.p.A. ha sottoscritto in data 20/07/2016 un Contratto Quadro per i servizi di 

cloud computing, sicurezza, realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per 

le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1 SPC Cloud con Telecom Italia S.p.A., mandataria capogruppo 

del Raggruppamento Temporaneo con le mandanti HPE Services Italia S.r.l., Postecom S.p.A., Poste 

Italiane S.p.A.; 

 

CONSIDERATO che il Contratto Quadro all'art. 8 prevede che, nel corso di durata del Contratto 

Esecutivo, l’Amministrazione potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei 

Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle 

stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni;  

 

VALUTATO di ricorrere a tal fine al citato Contratto Quadro CONSIP gara SPC Cloud – Lotto1, 

attraverso una revisione e integrazione di quanto già avviato in precedenza con l’adesione al 

Contratto stesso, anche al fine di utilizzare parte delle risorse già realizzate all’interno del Contratto; 

VISTI 

- il Piano dei Fabbisogni 1901526480916001PDFV2 inviato in data 23/04/2020 da AREUS, 

accettato dal RTI aggiudicatario del Contratto Quadro con comunicazione prot. 

PG/2020/4028 del 23/04/2020;  

- il Progetto dei Fabbisogni per la fornitura di Servizi di Cloud Computing SPC Cloud Lotto 1, 

trasmesso dall’aggiudicatario del Contratto Quadro con comunicazione PEC prot. 

PG/2020/4948 del 19/05/2020, derivante dal Piano dei Fabbisogni e dalle interlocuzioni avute; 

VISTO il documento integrativo contenente le modalità operative di esecuzione dei servizi previsti 

nel Piano dei Fabbisogni, trasmesso ad AREUS con comunicazione prot. PG/2020/5096 del 25/05/2020 

VALUTATI positivamente il Progetto dei Fabbisogni e le modalità operative di esecuzione dei servizi in 

quanto rispondenti alle esigenze rilevate; 

RITENUTO quindi di estendere il Contratto Quadro SPC Cloud - Lotto 1 alle condizioni previste dallo 

schema di Contratto Esecutivo – acquisito agli atti del procedimento unitamente al Progetto dei 

Fabbisogni e al relativo Piano dei Fabbisogni, nonché al documento con le modalità operative – per 

assicurare l'erogazione dei servizi dalla data di avvio per un anno; 

DATO ATTO che il periodo stimato di erogazione dei servizi è di 12 mesi, e che l’importo complessivo 

del contratto risulta quindi pari a € 509.524,48 oltre IVA 22%, come quantificato nel Progetto dei 

Fabbisogni;  

 

DATO ATTO che è dovuto a Consip il pagamento di un contributo per l’estensione del contratto pari 

a € 1.528,57, (in attuazione dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1° dicembre 2009 n. 177 da corrispondere 

a Consip, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni 

in L. 7 agosto 2012 n. 135); 

INDIVIDUATE nella persona del Geom. Francesco Manca le capacità e le competenze per lo 

svolgimento dell’incarico di responsabile Unico del Procedimento (RUP);  
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VALUTATO che la particolare complessità della materia richieda l’individuazione di un Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto; 

INDIVIDUATE nella persona del Dott. Gianluca Nioi 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: 

• di approvare il Progetto dei Fabbisogni trasmesso con nota prot. PG/2020/4948 del 19/05/2020 

e il documento con le modalità operative trasmesso con nota prot. PG/2020/5096 del 

25/05/2020, acquisiti agli atti del procedimento, e di affidare i relativi servizi attraverso la 

sottoscrizione del Contratto Esecutivo del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 1 con decorrenza 

dal 01/06/2020 per la durata di 12 mesi per l’importo stimato pari a € 509.524,48+IVA 22% pari 

a € 112.095,39, per un totale di € 621.619,87 IVA inclusa - CIG derivato 8311511BD8;  

 

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

VOCE Importo (IVA inclusa dove dovuta) 

Contratto esecutivo OPA € 621.619,87 

Contributo Consip € 1.528,57 

Accantonamenti art. 113 D. Lgs 50/2016 (2%) € 10.190,49 

TOTALE € 633.338,93 

 

• di dare atto, altresì, che l’onere imputato al bilancio dell’esercizio anno 2020 è di seguito 

indicato: 

Anno  2020 

Ufficio autorizzativo UA_INFO UFFICIO AUTORIZZAZIONI SISTEMI INFORMATIVI 
  

Macro Autorizzazione 1 MACRO AUTORIZZAZIONE SISTEMI INFORMATIVI FSR 2020 

Conto A507050101  Manutenzioni software programmate 

Centro di Costo SAN2001 

SAN0199 

COV 20      per € 467.812,78 

COSTI COMUNI CENTRALE OPERATIVA E SERVIZIO 118 per € 

11.719,06 

Importo IVA inclusa € 479.531,84 
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• di dare atto che l'importo residuo, di pertinenza dell’esercizio 2021 verrà imputato con 

successivo provvedimento sull’esercizio di competenza;  

• di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geometra Francesco Manca; 

•  di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui il Dott. Gianluca Nioi;  

• di demandare all’Area dei 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. 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 dott. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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