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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: APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO Servizio di movimentazione e trasporto 

arredi  

SPESA PRESUNTA € 4.750,00    

CIG: Z193359EEF 

 

 

 

 

 

 

Area Provveditorato Tecnico Logistica e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e 

Responsabile 

Procedimento 

Geom. Cosimo Soddu 

 

 

 

 

Responsabile 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; 

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 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; 

RICHIAMATO il Protocollo d’Intesa tra ATS ed AREUS inerente l’acquisizione, in Comodato d’Uso, 

della Palazzina I) dell’Ex Ospedale Psichiatrico “Rizzeddu” ai fini dell’insediamento della centrale 

NUE 112 e del 118; 

VISTA la deliberazione n° 203, del 04/10/2021, relativa all’integrazione del menzionato Protocollo 

d’Intesa con acquisizione, in Comodato d’Uso, degli edifici adiacenti la Palazzina I) meglio 

conosciuti come archivio remoto delle cartelle cliniche, identificati al NCEU al Foglio 107 Mappale 

67 sub. 19;  

VERIFICATO che, la porzione dei locali in aderenza alla Palazzina I) siano stati assoggettati ad 

intervento di ristrutturazione da parte di ATS e che pertanto possiedano i requisiti di idoneità 

logistica per la collocazione delle attività di AREUS correlate alla:  

- Organizzazione Sanitaria; 

- Qualità e Rischio Clinico; 

- Elisoccorso e Reti del 118; 

VERIFICATA altresì la disponibilità di ATS ad ospitare le attività di Formazione AREUS presso i locali 

ubicati al 2° piano dell’Ex Ospedale San Camillo - Strada Statale Sassari Sorso (nota ATS del 

30/08/2021 acquisita al prot. AREUS col n° PG/2021/9190); 
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FATTO PRESENTE che ATS, in cambio della disponibilità dei locali sopra citati, ha chiesto lo 

sgombero degli uffici al 5° piano di Via M. Grappa occupati da AREUS; 

RAVVISATA, la necessità di programmare il trasloco dei servizi AREUS attualmente collocati al 5° 

piano della “Palazzina Rosa” di Via M. Grappa e pertanto procedere agli allestimenti necessari 

presso le nuove sedi così come meglio appresso rappresentato: 

SERVIZIO /AREA NUOVA SEDE 

Organizzazione Sanitaria 
Edificio in aderenza alla Palazzina I) dell’Ex Ospedale Psichiatrico 

“Rizzeddu” 
Rischio Clinico e Qualità 

Elisoccorso e Reti del 118 

Formazione 2° piano dell’Ex Ospedale San Camillo - Strada Statale Sassari Sorso; 

PRESO ATTO della richiesta di offerta trasmessa con nota prot. n° PG/2021/0010875 alla Ditta 

IMPRELOG, con sede in Sassari nella Zona Predda Niedda, inerente la fornitura delle seguenti 

attività e servizi; 

1.  allestimento n° 6 postazioni di lavoro presso gli uffici ubicati all’interno del complesso 

denominato “Ex ospedale Rizzeddu” così composte: - scrivanie cm 180 X 80; - allunghi cm 

140 X 60; - colonne armadiate a quatto ante; - cassettiere; - tavolo riunioni cm. 200 X 90; - 

n. 3 armadi metallici ad ante scorrevoli; il tutto compreso delle attività di movimentazione, 

smontaggio e trasferimento arredi con prelievo dalle sedi di Via M. Grappa di Sassari e di 

Via Luigi Oggiano di Nuoro;  

2.  allestimento n° 4 postazioni di lavoro presso gli uffici della Sede di Via Luigi Oggiano di 

Nuoro così composte: - scrivanie cm 180 X 80; - allunghi cm 140 X 60; - colonne armadiate 

a quatto ante; - cassettiere; - tavolo riunioni cm. 200 X 90; il tutto compreso delle attività di 

movimentazione interna dello smontaggio e assemblaggio; 

3.  Modifica di n° 9 tavoli da postazione di lavoro mediante: - taglio dei pannelli in 

laminoplastico; - fornitura e messa in opera di frontalino di finitura; - assemblaggio scrivania 

con accessori di unione a vite, piastrine a squadra e perni di giunzione; 

4.  Servizio di trasloco uffici dai locali al 5° piano della “Palazzina Rosa” di Via M. Grappa al 2° 

piano dell’Ex Ospedale San Camillo;  

5.  Servizio di movimentazione arredi da Sassari a Nuoro e viceversa con consegna e 

dislocazione materiale presso le seguenti sedi: 

- Direzione Generale AREUS di Via Luigi Oggiano n. 25 – 0810 Nuoro; 

- Istituto Zooprofilattico di Sassari; 

- Istituto Zooprofilattico di Nuoro 

VISTO il preventivo del 06/10/2021, acquisito in PEC agli atti del presente procedimento con Prot. 

PG/2021/0010932, integrato con nota del 07/10/2021 prot. PG/2021/10995, dal quale si evince la 

disponibilità della Ditta IMPRELOG, con sede a Sassari in Zona Predda Niedda, ad eseguire le 

attività e servizi in parola per l’importo di € 4.750,00 oltre l’IVA di legge; 

ACQUISITA agli atti del procedimento, seppur non materialmente allegata, l’attestazione di 

congruità dell’offerta redatta dal firma del Geom. Cosimo Soddu in esecuzione degli oneri di 

propria competenza (NP 622 del 11/10/2021); 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nel collaboratore tecnico 

aziendale geom. Cosimo Soddu, ha proceduto, in conformità, acquisendo apposito Smart CIG n: 

Z193359EEF; 

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 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53437139
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ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il parere 

favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D.lgs. 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 NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Cosimo Soddu; 

b) DI DISPORRE l’affidamento dei servizi di movimentazione, smontaggio, riassemblaggio e di 

trasloco arredi alla ditta IMPRELOG con sede a Sassari in Zona Predda Niedda, per un importo 

contrattuale pari ad € 4.750,00 oltre IVA al 22%; 

c) DI DARE ATTO che il complessivo onere, derivante dal presente provvedimento, è quantificato 

in € 5.490,00 (di cui € 990,00 per IVA al 22%) ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2021, 

come di seguito indicato: 

Anno 2021 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio Tecnico Logistico 

Macro Autorizzazione 1  

Conto A514030609 Costi per altri e servizi non sanitari (esternalizzati) 

Centro di Costo DA9999 Costi Comuni Direzione Aziendale AREUS 

Importo IVA inclusa € 5.490,00 

d) DI DEMANDARE l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Tecnico Logistica e 

Patrimonio;  

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 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal ___ /___ /_____  al ___ /___ /_____   

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali  

Il Delegato Dott.                       
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Font monospazio
    13    10       2021             28       10       2021


		2021-10-11T11:22:32+0200
	SODDU COSIMO


		2021-10-11T13:01:47+0200
	BOI BARBARA


		2021-10-12T18:00:40+0200
	SERUSI ANGELO MARIA


		2021-10-12T18:19:04+0200
	BETTELINI SIMONETTA CINZIA


		2021-10-13T11:23:44+0200
	SANNA MARIANNA




