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

TERRITORIO NAZIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – 

Modifica del listino Convenzione Consip Software Multibrand 3 Lotto 2 - 

Rettifica della Deliberazione C.S. n. 131 del 23/06/2021 – Progetto POR 

ICT - CUP E79J20001710006. 
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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; 

VISTA la D.G.R. n. 36/26 del 31/08/2021 di conferma sino al 31 ottobre 2021 del Commissario 

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

VISTA la deliberazione n. 180 del 02/09/2021 dello stesso Commissario Straordinario di presa 

d’atto della citata D.G.R. n. 36/26 del 31.08.2021; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 184 del 09/09/2021 di conferma 

dell’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi sino 31.10.2021; 

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; 

RICHIAMATA la deliberazione C.S. n. 131 del 23/06/2021, in cui si stabiliva l’acquisto dei 

seguenti prodotti software da destinarsi alle Centrali Operative del 118 attraverso 

l’adesione alla Convenzione Consip Software Multibrand 3, per le motivazioni ivi riportate: 
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Convenzione Importo (IVA escl.) CIG PRINC - DERIVATO 

S. Multibrand 3 Lotto 2 € 38.125,08 8219097568 - Z67322FA72 

S. Multibrand 3 Lotto 5 € 11.240,40 8219148F7B - ZE8322FAE6 

PRESO ATTO che successivamente all’adozione della deliberazione in narrativa, l’adesione 

al lotto 2 della Convenzione Consip Software Multibrand 3 è stata temporaneamente 

sospesa da Consip; 

PRESO ATTO, altresì, che in data 09/07/2021 Consip ha riattivato il lotto 2, informando sul 

proprio portale che il listino dei prezzi ha riportato un aumento variabile dal 9% al 33% 

rispetto al precedente listino; 

DATO ATTO pertanto che è stato possibile eseguire il dettato della citata deliberazione C.S. 

n. 131 del 23/06/2021 soltanto per l’acquisto dei prodotti relativi al lotto 5 della detta 

Convenzione Consip, per un importo pari a € 11.240,40 oltre IVA 22% per un complessivo di 

€ 13.713,29 IVA inclusa (CIG ZE8322FAE6); 

VALUTATO comunque necessario procedere anche all’acquisto dei seguenti prodotti 

individuati sul lotto 2 di detta Convenzione, secondo il nuovo listino attribuito da Consip: 

 

Prodotto Convenzione Fornitore 

Microsoft®WindowsServerDCCore 

2019 Government OLP 16Licenses 

NoLevel CoreLic Qualified 

Software Multibrand 3 Lotto 2 SIM NT SRL 

Microsoft®WindowsServerDCCore 

2019 Government OLP 2Licenses 

NoLevel CoreLic Qualified 

Software Multibrand 3 Lotto 2 SIM NT SRL 

 

DATO ATTO che l’importo dell’acquisto sulla Convenzione Consip software multibrand 3 

lotto 2, secondo il nuovo listino, è pari a € 40.156,58 oltre IVA 22% (invece che € 38.125,08 

oltre IVA 22% del vecchio listino); 

RITENUTO necessario adeguare l’impegno di spesa previsto con la Deliberazione C.S. n. 131 

del 23/06/2021, riducendolo da € 60.225,89 IVA compresa, a € 13.713,29 IVA compresa, al 

fine di coprire l’importo relativo all’acquisto effettuato sul lotto 5 della Convenzione in 

narrativa; 

RITENUTO opportuno aderire alla Convenzione Consip software multibrand 3 lotto 2 

secondo il nuovo listino al fine di procedere all’approvvigionamento delle forniture sopra 

indicate, necessarie all’adeguamento degli impianti delle Centrali Operative di Cagliari e 

di Sassari; 
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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 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: 

a) di rideterminare l’impegno imputato al bilancio dell’esercizio anno 2021 sulla macro 

autorizzazione 6 sub 2 ufficio autorizzazioni UA_INFO portandolo da € 60.225,89 a € 

13.713,29; 

b) di revocare l’acquisto di cui alla deliberazione C.S. n. 131 del 23/06/2021 del software 

di cui alla Convenzione CONSIP Software Multibrand 3 lotto 2 per un importo 

complessivo di € 45.512,60 IVA inclusa, in quanto non più disponibile a tale prezzo; 

c) di rideterminare l’acquisto, secondo il nuovo listino reso disponibile da Consip per la 

Convenzione CONSIP Software Multibrand 3, aggiudicata nel lotto 2 alla Ditta SIM NT 

SRL, Via Ugo La Malfa 57, Bari (BA) P. IVA. 04863810729 per € 40.156,58 oltre IVA 22% per 

un totale di € 48.991,03 IVA inclusa (CIG derivato Z67322FA72), di forniture software 

funzionali alle due Centrali Operative 118 di Cagliari e di Sassari  - progetto POR ICT; 

d) di dare atto che le spese derivanti dall’adozione del presente provvedimento, pari a 

complessivi € 48.991,03 - di cui € 40.156,58 per imponibile, € 8.834,45 per IVA 22% – 

saranno imputate sulle somme relative all’attuazione dell’intervento “Emergenza SARS-

CoV-2 – Interventi nell’area ICT delle Aziende Sanitarie del SSR a supporto del 

contenimento della pandemia da COVID-19 in Sardegna”, CUP E79J20001710006, 

firmata dalle parti Regione Sardegna, ATS e AREUS in data 31.05.2021 e repertoriata con 

Rep. Convenzioni n. 0000008, a valere sui fondi POR-FESR 2014-2020; 

e) di dare atto che l’onere imputato al bilancio dell’esercizio anno 2021 è di seguito 

indicato: 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52623773
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Anno  2021 

Ufficio autorizzativo UA_INFO UFFICIO AUTORIZZAZIONI SISTEMI INFORMATIVI 

 
 

Macro Autorizzazione 6 POR ICT - POR FESR SARDEGNA 2014-2020 ICT -

EMERGENZA COVID-19 

Conto  A102010501  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

Centro di Costo SAN2001 

 

COV 20  

Importo IVA inclusa € 48.991,03 

 

f) 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                                   

 

Utente
Font monospazio
13  10   2021

Utente
Font monospazio
28  10  2021
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