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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Indizione manifestazione di interesse ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. al fine dell’individuazione dei locali da acquisire in locazione 
da adibire a magazzino/deposito temporaneo di presidi medico 
chirurgici e di dispositivi di protezione individuale. 
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IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

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; 

VISTA la deliberazione n. 151 del 30 luglio 2020 di presa d’atto della cessazione delle funzioni del 
Direttore Generale dal 01.08.2020 e di individuazione ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs. n. 502 del 
1992 e ss.mm. ii., del sostituto facente funzioni del Direttore dimissionario, sino alla nomina del titolare 
dell’incarico; 

VISTA la deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d’atto dell’insediamento del sostituto facente 
funzioni del Direttore Generale, di individuazione del sostituto facente funzioni del Direttore 
Amministrativo  e di conferma delle deleghe vigenti; 

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  
e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

VISTA la delibera n. 29 del 13/02/2019 con la quale 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; 

PREMESSO che al fine di avviare misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID19 si è 
reso necessario procedere con l’acquisizione di presidi medico chirurgici e dispositivi di protezione 
individuale al fine di garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari e limitare il diffondersi del 

contagio; 

VISTA, al riguardo, la nota della Regione Autonoma della Sardegna, prot. n. PG/2020/6326 del 
01/07/2020, con cui si comunica che la Protezione Civile, al fine di facilitare il processo di distribuzione, 
intende supportare le aziende sanitarie attraverso l’utilizzo dei propri mezzi per la consegna del 
materiale di che trattasi  presso le sedi destinatarie dei DPI; 

PREMESSO, altresì, che con Deliberazione del Direttore Generale AREUS del 30.09.2020 n. 178 è stato 
approvato lo schema di avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse indetta al fine 
dell’individuazione dei locali da acquisire in locazione da adibire a magazzino/deposito temporaneo di 
presidi medico chirurgici e di dispositivi di protezione individuale e dichiarato deserto l’avviso di cui alla 
Deliberazione del Direttore Generale AREUS del 15.09.2020 n. 171 per mancanza di manifestazioni di 
interesse; 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato nel sito AREUS e nell’Albo Pretorio del Comune di 
Nuoro; 

ACCERTATO che il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici interessati era fissato alle ore 14:00 del giorno 15.10.2020;  

PRESO ATTO che, alla scadenza, non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse per l’avviso  

approvato con Deliberazione del Direttore Generale AREUS del 30.09.2020 n. 178; 

DATO ATTO che permane l’esigenza di disporre di una sede di stoccaggio dei presidi medico chirurgici e 
dei dispositivi di protezione individuale 
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RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla individuazione di nuovi locali da adibire a 
magazzino/deposito temporaneo di presidi medico chirurgici e di dispositivi di protezione mediante la 

diffusione di apposito avviso pubblico; 

DATO ATTO che  
− il bando in parola, corredato dalla domanda di manifestazione di interesse sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’AREUS e all’albo pretorio del comune interessato; 
− il termine della presentazione previsto è di 10 gg dalla pubblicazione sul sito istituzionale; 
− la scelta del soggetto con cui contrarre avverrà, successivamente, mediante procedura di gara 

conformemente alla prescrizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante la disciplina in materia di 
contratti pubblici; 

− è prevista la sottoscrizione di un contratto di locazione che avrà una durata di 2 anni con la 
possibilità da parte di AREUS di poterlo rinnovare; 

CONSIDERATO che il partecipante alla manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei requisiti 
previsti dagli artt. 3 comma 1 lett. p), 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e che non saranno 
ammessi coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

PRECISATO che il canone di locazione non potrà essere superiore ai parametri presenti nella banca dati 
dell’Agenzia del Territorio e relativi alle caratteristiche dello specifico immobile da locare 

VISTO lo schema di avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse di che trattasi,  allegato al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

INDIVIDUATE nella persona del Geom. Cosimo Soddu le capacità e le competenze per lo svolgimento 
dell’incarico di responsabile Unico del Procedimento (RUP) in fase di gara;  

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 dichiarare deserto l’avviso di cui alla Deliberazione del Direttore Generale AREUS del 30.09.2020 

n. 178 per mancanza di manifestazioni di interesse;  

• di indire una nuova manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione dei locali da adibire a 

magazzino/deposito temporaneo di presidi medico chirurgici e di dispositivi di protezione 
individuale 

• di approvare lo schema di avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse indetta al fine 

dell’individuazione dei locali da acquisire in locazione da adibire a magazzino/deposito 
temporaneo di presidi medico chirurgici e di dispositivi di protezione individuale che, ai fini di una 
formale approvazione si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

• di dare atto che  

− saranno espletate tutte le attività propedeutiche alla scelta del contraente, come riportato in 
premessa, e che verrà data la più ampia visibilità, a mezzo pubblicazione sul sito aziendale e 
all’albo pretorio del comune interessato; 

− l’importo della locazione dovrà essere inferiore ai parametri presenti nella banca dati 
dell’Agenzia del Territorio e relativi alle caratteristiche dello specifico immobile; 

− la locazione avrà inizio dalla data di consegna dell’immobile stesso, con la produzione, al 
momento della sottoscrizione del contratto di locazione, da parte del locatore di tutte le 
necessarie autorizzazioni e certificazioni ; 

− l’immobile dovrà risultare accatastato per le categorie per cui viene locato; 
− l’immobile sarà preso in locazione per  2 anni con la possibilità di rinnovo  

• di nominare Responsabile Unico del Procedimento in fase di gara il Geom. Cosimo Soddu; 
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• di demandare all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio l’espletamento delle attività  

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 F.F.          Il Direttore Sanitario 

   (Dr. Francesco Bomboi)                                (Dr. Marcello Acciaro) 

 

 

 

     

Il Direttore Generale F.F. 

(Dr. Angelo Maria Serusi) 

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al 
__/__/____ 
 
Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali  

Il Delegato Dott.ssa Tiziana Enne                                   
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