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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: POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario I Ricerca Scientifica, 

Sviluppo Tecnologico e Innovazione. Bando Sardegna Ricerche per la 

ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica 

esistenti in ambiti definiti di intervento pubblico ai fini della realizzazione 

di appalti pre-commerciali. Nomina della Commissione di 

monitoraggio e valutazione per il progetto “Piattaforma Hems per 

interventi in condizioni meteo-ambientali limite” - CUP I64D20000000006. 
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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. 25/58 del 30/06/2021 di conferma sino al 31agosto 2021 del Commissario 

Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS); 

VISTA la deliberazione n. 136 del 06/07/2021 dello stesso Commissario Straordinario di presa 

d’atto della citata D.G.R. n. 25/58 del 30.06.2021; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 137 del 08/07/2021di conferma 

dell’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi; 

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 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; 

 

PREMESSO CHE  

- con deliberazione n. 57/11 del 25/11/2015 la Giunta Regionale ha individuato 

Sardegna Ricerche quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014-2020, 

conformemente a quanto disposto dall’art. 123, paragrafo 7, del Reg. (UE) 

n.1303/2013, per l’attuazione delle azioni inerenti alla ricerca scientifica, lo sviluppo 

tecnologico e l’innovazione inseriti nell’Asse I; 

- con accordo stipulato in data 31 marzo 2016, è stata disciplinata la delega di funzioni 

dall’Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2014–2020 all’Organismo Intermedio 

Sardegna Ricerche per l’attuazione delle azioni nell’ambito dell’Asse Prioritario I 

“Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione”, comprendente la 
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realizzazione della Linea di attività 1.3.1 che prevede il sostegno ad interventi di 

Precommercial Public Procurement e di Procurement dell’innovazione; 

- Sardegna Ricerche, in data 28 dicembre 2018, ha proceduto alla pubblicazione del 

“Bando per la ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica 

esistenti nei seguenti ambiti di intervento pubblico: sanità, ambiente, energia, edilizia 

sostenibile, scuola, tutela, valorizzazione e sicurezza del territorio, dell’ambiente e del 

patrimonio” POR FESR Sardegna 2014/2020 - Asse 1 Azione 1.3.1 “Rafforzamento e 

qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad 

azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell’innovazione”; 

- AREUS ha partecipato al bando presentando un progetto denominato HEMS+ 

“Piattaforma Hems per interventi in condizioni meteo-ambientali limite”; 

- con la determinazione del Commissario straordinario n. 1388 del 17/10/2019, 

Sardegna Ricerche ha ammesso a finanziamento nella forma di contributo a fondo 

perduto il progetto presentato, per un importo finanziato pari a € 1.684.616,00 a 

valere sui fondi POR FESR SARDEGNA 2014 – 2020 Asse Prioritario I, RICERCA 

SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE Azione 1.3.1.; 

- A seguito della deliberazione DG n. 35 del 03/03/2020 è stata perfezionata in data 

16/03/2020 la stipula del disciplinare tra Sardegna Ricerche ed AREUS per regolare 

l’attuazione dell’operazione; 

- Con la detta deliberazione DG n. 35 del 03/03/2020 è stato individuato il 

Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Cristiano Calledda, 

dell’Area dei Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche; 

- Con comunicazione prot. PG/2020/7175 del 28/07/2020 è stato trasmesso a 

Sardegna Ricerche il Piano Operativo del progetto, che prevede l’esecuzione di una 

gara di appalto europea pre-commerciale, mediante l’espletamento di una 

procedura aperta suddivisa in tre fasi con aggiudicazione multipla; 

- Con deliberazione D.G. f. f. n. 175 del 30/09/2020 veniva indetta una gara europea 

relativa all’affidamento di un appalto pre-commerciale, ai sensi dell’art. 158, 

comma 2, del D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione di servizi di ricerca e sviluppo finalizzati 

alla realizzazione di una “Piattaforma Hems per interventi in condizioni meteo-

ambientali limite”, mediante l’espletamento di una procedura aperta suddivisa in 

tre fasi con aggiudicazione multipla, individuando quale criterio di aggiudicazione 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- Con deliberazione DG f. f. n. 212 del 27/11/2020 è stato nominato un nuovo 

Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Gianfranco Bussalai, 

Responsabile dell’Area dei Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche; 

DATO ATTO che, con deliberazione n. 116 del 01/06/2021, si è proceduto all’aggiudicazione 

dell’appalto pre-commerciale in narrativa, e per l’effetto sono stati sottoscritti in data 

07/07/2021 i contratti quadro e di Fase I con i tre aggiudicatari della gara; 

DATO ATTO che sulla base del Piano Operativo del progetto, come modificato a seguito 

della proroga concessa con nota di Sardegna Ricerche prot. PG/2021/6229 del 21/06/2021, 
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è necessario costituire la Commissione di monitoraggio e valutazione che esaminerà i 

deliverables di Fase I che saranno presentati dai concorrenti; 

DATO ATTO che la Commissione di monitoraggio e valutazione è un organo costituito da 

esperti di comprovata esperienza nelle materie oggetto dell’appalto, ed è preposto alla 

valutazione ed approvazione dei deliverables delle tre fasi in cui si articola la procedura, 

attestanti la corretta esecuzione dei servizi di Ricerca e Sviluppo oggetto delle rispettive fasi; 

DATO ATTO  

- che, al fine di dotarsi delle professionalità adeguate a gestire il progetto, AREUS ha 

provveduto a espletare due selezioni per attribuire un incarico ai sensi dell’art. 15 

octies del d.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. a un pilota di comprovata esperienza e a un 

esperto di appalti pre-commerciali; 

- che a seguito delle selezioni anzidette sono stati attribuiti gli incarichi di 

collaborazione ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii al 

Comandante Antonio Depau in qualità di esperto pilota, e alla Dott.ssa Sara Bedin 

in qualità di esperta di appalti pre-commerciali; 

VALUTATA l’esperienza dell’Ing. Antonio Carossino, Collaboratore tecnico professionale 

informatico presso l’Area dei Sistemi Informativi e Reti tecnologiche dell’AREUS; 

RITENUTO di dover costituire la Commissione in narrativa secondo la seguente 

composizione: 

- Comandante Antonio Depau – pilota esperto 

- Dott.ssa Sara Bedin - esperto 

- Ing. Antonio Carossino - esperto 

VALUTATA positivamente l’esperienza dei membri della Commissione al fine 

dell’espletamento dei compiti ad essa attribuiti nell’ambito del progetto HEMS+; 

DATO ATTO che non sussistono per i detti membri cause di incompatibilità e di astensione, 

né che si trovino in una situazione di conflitto d’interesse o comunque gravi ragioni di 

convenienza che inducano all’astensione dall’incarico di membro della Commissione di 

monitoraggio e valutazione; 

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 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: 



    
 

Pagina 5 di 6  

 
a) di nominare la Commissione di monitoraggio e valutazione incaricata della valutazione 

ed approvazione dei deliverables delle tre fasi in cui si articola la procedura, attestanti 

la corretta esecuzione dei servizi di Ricerca e Sviluppo oggetto delle rispettive fasi per 

l’esecuzione di servizi di ricerca e sviluppo finalizzati alla realizzazione di una 

“Piattaforma Hems per interventi in condizioni meteo-ambientali limite” (Progetto 

HEMS+) nella seguente composizione:  

- Comandante Antonio Depau – pilota esperto 

- Dott.ssa Sara Bedin - esperto 

- Ing. Antonio Carossino - esperto 

b) di dare atto che non sussistono per i detti membri cause di incompatibilità e di 

astensione, né che si trovino in una situazione di conflitto d’interesse o comunque gravi 

ragioni di convenienza che inducano all’astensione dall’incarico di membro della 

Commissione di monitoraggio e valutazione; 

c) di demandare all’Area dei Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche l'esecuzione del 

presente provvedimento, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti;  

d) 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 D.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott./ssa  
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