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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. ______ del __/__/____ 

 
 

  OGGETTO:  Aggiudicazione  Procedura negoziata  telematica,  ai sensi  dell’art. 36,  
comma 2, lettera b) del D. LGS. N° 50/2016, mediante RDO sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) per la fornitura di 
caschi di volo completi dei sistemi standard di comunicazione del 
Sistema interfonico e della RadioTerra/Bordo/Terra necessari per il 
servizio di elisoccorso ed eliambulanza di AREUS 

 
CIG: 8679840E8C 

 
 

 

   Area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

   Responsabile   

   Procedimento 

 

  Giancarlo Cibei 

  

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 

 

   Dott. Ing. Barbara Boi 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 

2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 

di settore”, che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne avvia il processo 

di riforma;  

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale dell’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna (AREUS)tra gli enti di governo del Servizio sanitario regionale (SSR) e l’art. 

20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti;  

VISTA la D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di 

conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e 

Urgenza della Sardegna (Areus) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini; 

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 in particolare l’art. 4, modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

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; 

PREMESSO CHE:  

- con deliberazione del Direttore Generale n. 17 del 29.01.2020, è stato approvato l’acquisto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, mediante espletamento di una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura descritta in oggetto, da 

espletarsi sulla piattaforma di eprocurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite 

richiesta di offerta telematica (RdO), alla quale sono stati invitati tutti gli operatori economici 

abilitati per la classe merceologica oggetto della procedura;  

- l’importo complessivo presunto, necessario per l’acquisto dei caschi di volo completi dei sistemi 

standard di comunicazione del Sistema interfonico e della Radio Terra/Bordo/Terra, nonché 

delle calottine protettive riutilizzabili e personali in oggetto, era pari ad €150.000,00, oltre IVA 

22%, per un importo totale presunto IVA inclusa pari a € 183.000,00;  

- nel suddetto provvedimento è stato individuato quale RUP del procedimento di gara Giancarlo 

Cibei Collaboratore Amministrativo dell’Area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio;  

- in data 29.05.2020 la procedura RDO N. 2574109 è stata pubblicata sulla piattaforma di 

eprocurement per la Pubblica Amministrazione (MePA), con termine ultimo di presentazione 

delle offerte previsto per le ore 18:00 del giorno 30.06.2020; 

- entro tale termine è pervenuta l’offerta della società MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE 

SRL U.S. - Via Melo da Bari, 33 - 70122 Bari BA; 

- con deliberazione n. 142 del 21.07,2020 è stata nominata, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, 

la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta presentata per l’affidamento della 

fornitura di caschi di volo completi dei sistemi standard di comunicazione del Sistema interfonico 

e della Radio Terra/Bordo/, nella seguente composizione:  

 Presidente: Dott. Gianfranco Bussalai - Direttore Area Sistemi Informativi e Reti 

Tecnologiche di AREUS;  
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 Commissario: Dott. Daniele Barillari – Dirigente Medico presso Centrale Operativa 118 di 

AREUS sede di Cagliari ;  

 Commissario: Dott. David Peironi – Collaboratore Professionale Sanitaria presso centrale 

Operativa 118 di AREUS sede di Sassari;  

 Dott.ssa Roberta Serra – Collaboratore Amministrativo presso l’Area Affari Generali e 

Legali di AREUS, con funzioni di Segretario; 

VISTO il Verbale del 27 luglio 2020, della seduta presso la sede di AREUS del Seggio di gara 

composto da Giancarlo Cibei – Collaboratore Amm.vo dell’Area  Provveditorato, Tecnico Logistico 

e Patrimonio  di AREUS, in qualità di R.U.P. dal Dott. Gianfranco Bussalai  –  Responsabile Area 

SISTEMI INFORMATIVI E RETI TECNOLOGICHE di AREUS  in qualità di Testimone e dalla Dott.ssa 

Roberta Serra  – Collaboratore Amm.vo Area AFFARI GENERALI E LEGALI di AREUS in qualità di 

Testimone, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante, per l’apertura sulla 

piattaforma MEPA della busta amministrativa contenuta nell’offerta presentata dal concorrente 
MERCOLEDISANTO, la cui verifica ha dato esito positivo  ed il concorrente è stato ammesso alla 

successiva fase di gara;  

VISTO il Verbale del 31 luglio 2020,  della seduta presso la sede di AREUS del Seggio di gara 

composto da Giancarlo Cibei – Collaboratore Amm.vo dell’Area  Provveditorato, Tecnico Logistico 

e Patrimonio  di AREUS, in qualità di R.U.P., dal Dott. Gianfranco Bussalai  –  Responsabile Area 

SISTEMI INFORMATIVI E RETI TECNOLOGICHE di AREUS,  dal  Dott. Daniele Barillari  –  Dirigente Medico 

presso Centrale Operativa 118 di AREUS sede di Cagliari e  dal Dott. David Peironi - Collaboratore 

Professionale Sanitaria presso centrale Operativa 118  di AREUS sede di Sassari, allegato alla 

presente deliberazione a formarne parte integrante, per l’apertura sulla piattaforma MEPA della 

busta tecnica contenuta nell’offerta presentata dal concorrente MERCOLEDISANTO srl e la 

conformità  della campionatura presentata, la cui verifica ha dato esito positivo ed il concorrente 

è stato ammesso alla successiva fase di gara; 

 

PRESO ATTO che, a seguito dell’esito positivo delle verifiche della busta amministrativa e della busta 

tecnica come sopra citate, in data 31 luglio 2020,  Il Seggio Amministrativo di gara, nella persona 

del RUP, ha proceduto alla consegna della documentazione tecnica e della campionatura  del 

concorrente MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S. alla Commissione Giudicatrice  per il 

successivo inizio dei lavori di valutazione da parte della stessa; 

VISTI i Verbali delle sedute della Commissione Giudicatrice del 31.07.2020, del 14.09.2020 e del 

01.12.2020, allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante, per la valutazione 

qualitativa della documentazione tecnica e della campionatura prodotta dal concorrente 

MERCOLEDISANTO srl, dai quali risulta che il punteggio tecnico complessivo attribuito  è pari a 65 

punti e che il concorrente è stato ammesso alla successiva fase di gara per la valutazione 

economica;  

VISTO il Verbale del 23 marzo 2021, della seduta presso la sede di AREUS del Seggio di gara 

composto da Giancarlo Cibei – Collaboratore Amm.vo dell’Area  Provveditorato, Tecnico Logistico 

e Patrimonio  di AREUS, in qualità di R.U.P. dal Dott. Gianfranco Bussalai  –  Responsabile Area 

SISTEMI INFORMATIVI E RETI TECNOLOGICHE di AREUS  in qualità di Testimone e dalla Dott.ssa 

Roberta Serra  – Collaboratore Amm.vo Area AFFARI GENERALI E LEGALI di AREUS in qualità di 

Testimone, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante, per l’apertura della 

busta economica del concorrente MERCOLEDISANTO srl sulla piattaforma MEPA, da cui è risultato 

un importo offerto in sede di gara pari ad € 120.000,75 IVA esclusa, a fronte di un importo presunto 

previsto pari ad € 150.000,00 IVA esclusa, con una percentuale di ribasso pari al 19,9995%; 

PRESO ATTO che a seguito dell’espletamento di tutte le fasi di gara previste si è proceduto ad 

aggiudicare provvisoriamente la fornitura alla società MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL 

U.S. - Via Melo da Bari, 33 - 70122 Bari BA P.Iva: 06645730729; 

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

controlli ex lege ; 

VISTO l’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione della fornitura di n. 90 caschi di 

volo completi di cuffie e microfono e n. 15 PTT,  alla società MERCOLEDISANTO RESCUE & 

ADVENTURE SRL U.S. - Via Melo da Bari, 33 - 70122 Bari BA P.Iva: 06645730729; 

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  

ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per quanto sua competenza, il parere 

favorevole del Direttore Amministrativo, 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 aggiudicare, la fornitura di n. 90 caschi di volo completi dei sistemi standard di 

comunicazione del Sistema interfonico e della RadioTerra/Bordo/Terra necessari per il servizio di 

elisoccorso ed eliambulanza di AREUS,  alla società MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL 

U.S. - Via Melo da Bari, 33 - 70122 Bari BA P.Iva: 06645730729; per un importo offerto in sede di 

gara pari ad € 120.000,75 IVA esclusa; 

b) di dare atto che, stante l’urgenza di procedere con l’affidamento di che trattasi, si procederà 

all’aggiudicazione sub-condizione dei controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) di dare atto che il complessivo onere presunto, derivante dal presente provvedimento, è 

quantificato in € 146.400,92 (di cui € 26.400,17 per IVA al 22%) ed imputato al bilancio 

dell’esercizio anno 2021, come di seguito indicato: 

Ufficio autorizzativo UA_PROV Ufficio Autorizzazione Provveditorato 

Macro /Sub Autorizzazione 1/8  

Conto A501020601  Acquisti di altri beni non sanitari 

Centro di Costo SAN 0204   ELISUPERFICI  

Importo IVA inclusa € 146.400,92 

 
d) di demandare all’Area Provveditorato l'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di 

rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti;  

e) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 
della sua esecutività ed efficacia.  

 

Il Direttore Amministrativo 

 Dr. Angelo Maria Serusi 

 

 

              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

             Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 
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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.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott. 

 

Utente
Font monospazio
  30  03   2021       14  04   2021
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