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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N.  ______  del     __    /   __  /     ____ 

 

 

 

OGGETTO:   Acquisto di terminali mobili e relativi accessori per i mezzi di soccorso 

118 di cui alla Deliberazione n. 256 del 06/11/2019 – aumento della 

prestazione fino a concorrenza del quinto d’obbligo dell’importo per € 

18.517,20 oltre IVA 22% - CIG: 7987752579. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Area dei Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Responsabile 

Procedimento 
Geom. Francesco Manca 
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IL DIRIGENTE 

 

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; 

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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 7 del 02.05.2019, di attribuzione delle 

deleghe di funzioni dirigenziali per l’Area sistemi Informativi e Reti Tecnologiche; 

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  

- il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020, approvato con 

Deliberazione DG n. 95 del 13/12/2018, prevede tra i progetti strategici la 

“Realizzazione, gestione e manutenzione del sistema di Emergenza-Urgenza regione 

Sardegna”; 

- una parte del progetto riguarda la gestione informatizzata degli interventi del servizio 

118 effettuato dai soggetti convenzionati e altri mezzi di soccorso; 

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

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

- con deliberazione n. 256 del 06/11/2019 si è proceduto all’affidamento della 

fornitura di n. 200 terminali mobili e relativi accessori alla Ditta Faticoni, Via Calamida 

10, 09100, CAGLIARI (CA), P. IVA 01117510923, per un importo pari a importo di € 

92.586,00 oltre l’IVA nella misura del 22%; 

  

DATO ATTO che in fase di esecuzione dell’appalto è emersa la necessità di incrementare il 

numero di terminali, al fine di fornire gli stessi alle Associazioni che sono state convenzionate 

successivamente all’affidamento e inoltre alle postazioni medicalizzate, anche esse inserite 

successivamente nell’ambito del progetto; 

RITENUTO quindi di ricorrere all’estensione del quinto d’obbligo per l’affidamento in 

narrativa acquisendo ulteriori n. 40 apparecchiature dalla Ditta Faticoni, alle stesse 

condizioni e prezzo di quelle già fornite, per un importo complessivo pari a € 18.517,20 oltre 

IVA 22%; 

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

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

VISTA l’autorizzazione via mail del 30/11/2020 della Direzione aziendale a provvedere 

all’affidamento attraverso apposita determina dirigenziale; 
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DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

• di stabilire per l’affidamento di cui alla delibera DG n. 256 del 06/11/2019 – CIG 

7987752579- l’aumento della prestazione fino alla concorrenza del quinto d’obbligo 

dell’importo contrattuale, prevedendo un’ulteriore fornitura di n. 40 terminali e 

accessori da parte della Ditta Faticoni, Via Calamida 10, 09100, CAGLIARI (CA), P. 

IVA 01117510923 al prezzo complessivo di € 22.590,98 IVA inclusa; 

• di nominare responsabile del procedimento il Geom. Francesco Manca; 

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

quantificato in € 22.590,98 IVA inclusa (di cui € 4.073,78 per IVA al 22%) ed imputato 

al bilancio dell’esercizio anno 2020, come di seguito indicato: 

Ufficio 

autorizzativo 
UA_INFO UFFICIO AUTORIZZAZIONI SISTEMI INFORMATIVI 

Macro 

Autorizzazione 
2 

MACRO AUTORIZZAZIONE INVESTIMENTI 

CONTRIBUTI C/ESERCIZIO INDISTINTO FSR 2020 

Conto A102020701  Macchine d'ufficio elettroniche  

Centro di Costo SAN0199 COSTI COMUNI CENTRALE OPERATIVA E SERV. 

118  

Importo IVA 

inclusa 
€ 22.590,98 

 

• 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 DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA  

SISTEMI INFORMATIVI E RETI TECNOLOGICHE 

Dott. Gianfranco Bussalai 
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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 D.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott. ssa 
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