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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N.  ______  del __ / __  /____ 

 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta informatizzata per la fornitura delle infrastrutture 

hardware e software per la realizzazione della Centrale Unica di 

Risposta della Regione Sardegna con disaster recovery reciproco per 

l’attuazione del servizio del numero unico di emergenza europeo (NUE 

112). Presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva e stipula del contratto- 

CIG 8923614F37 - CUP I57H19002550002. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 

comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

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.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza e 

urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto della 

citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale Direttore 

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

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 05/01/2022 di nomina del 

Direttore Sanitario f.f. e n. 15 del 31/01/2022 di nomina del Direttore Amministrativo f.f. 

 

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 l'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 2015, n. 124, in attuazione 

delle normative dell'Unione europea, si è disposta l'istituzione del numero unico 

europeo 112 (NUE 112) su tutto il territorio nazionale con centrali operative in ambito 
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regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi 

dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, 

n. 259; 

- con la D.G.R. n. 55/10 del 13 dicembre 2017, la costituzione, l'attivazione e il 

funzionamento del NUE 112 e l'attuazione del modello funzionale, sono state 

individuate quali linee di indirizzo strategico dell'Azienda Regionale dell’Emergenza 

e Urgenza della Sardegna (AREUS); 

- La Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 ha confermato, all’art. 21, l’attribuzione 

all’AREUS delle competenze in merito all’operatività del servizio di numero unico di 

emergenza 112 (NUE112) e del numero unico armonizzato per le cure non urgenti 

NUA 116117; 

VISTI  

- il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico 

per il triennio 2019-2021, approvato in via definitiva con deliberazioni GR n. 7/51 del 

12/02/2019 e GR n. 22/21 del 20/06/2019, che conferma gli interventi programmati 

tra cui quello di cui al progetto NUE112; 

- il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 per l’area ICT, 

che prevede tra i progetti strategici l’intervento CUP I57H19002550002 relativo alla 

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

Sardegna (NUE112, 118, Logistica)”; 

- la deliberazione del Commissario straordinario n.164 del 03/08/2021, con la quale è 

stata conferita delega al Servizio spesa ICT ed e-procurement della Direzione 

generale della Centrale Regionale di committenza per l’adozione dei provvedimenti 

necessari riguardanti l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando 

e l’espletamento dell’intera procedura sino all’aggiudicazione della fornitura delle 

infrastrutture hardware e software per la realizzazione della Centrale Unica di 

Risposta della Regione Sardegna con disaster recovery reciproco per l’attuazione 

del servizio del numero unico di emergenza europeo (NUE 112), per un importo a 

base d’asta pari a € 779.580,24 IVA esclusa; 

- la determinazione n. 9 prot. N. 97 del 11/01/2022 del Servizio spesa ICT ed e-

procurement della Direzione generale della Centrale Regionale di committenza, 

trasmessa con nota prot. PG/2022/536 del 11/02/2022, con la quale viene 

aggiudicato l’appalto in narrativa; 

PRESO ATTO che la Centrale Regionale di committenza ha aggiudicato l’appalto in 

narrativa alla Ditta Telecom Italia S.pa. per un importo pari a € 757.591,56 IVA esclusa; 

PRESO ATTO che con nota prot. PG/2022/4365 del 04/04/2022 la Centrale Regionale di 

committenza ha comunicato l’esito positivo dei controlli sui requisiti dell’aggiudicatario ex 

artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che restano in capo al delegante la sottoscrizione del contratto e la diretta 

gestione dei rapporti scaturenti e connessi allo stesso; 

RITENUTO pertanto di dover stipulare con l’aggiudicatario Telecom Italia S.p.a. il contratto 

relativo alla fornitura delle apparecchiature hardware e software necessarie per la 

realizzazione della Centrale Unica di Risposta del NUE 112, impegnando le risorse a valere 

sul budget disponibile sull’intervento CUP I57H19002550002 relativo alla “Realizzazione, 

gestione e manutenzione del sistema Emergenza-Urgenza regione Sardegna (NUE112, 118, 
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Logistica)”, secondo lo schema di contratto che si allega alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale;  

VALUTATO che, nelle more del completamento della stipula del contratto e data l’urgenza 

di procedere con l’affidamento, al fine di avviare l’acquisizione delle apparecchiature 

necessarie all’avvio del servizio NUE 112, la cui realizzazione è stata ritardata dagli 

impedimenti legati all’emergenza pandemica ancora in atto, tenendo conto dei possibili 

ritardi negli approvvigionamenti legati alla problematica relativa alla penuria di materie 

prime presente in ambito mondiale, si possa procedere all’esecuzione del contratto in via 

d’urgenza, come previsto dall’art. 32 comma 8 del Codice degli appalti e dall'art. 8 comma 

1 lettera a) del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla Legge 120/2020 (cosiddetto "decreto 

semplificazioni"); 

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

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

INDIVIDUATE nella persona del Dott. Gianluca Nioi le capacità e le competenze per lo 

svolgimento dell’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC); 

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 i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f., 

ciascuno per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992  

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo 

e, per l’effetto: 

• di prendere atto dell’aggiudicazione fatta dalla Centrale Regionale di Committenza a 

favore della ditta Telecom Italia S.p.a. con sede in Via Gaetano Negri 1, 20123 MILANO 

- P.I. 00488410010 per la fornitura delle infrastrutture hardware e software per la 

realizzazione della Centrale Unica di Risposta del NUE 112 in Sardegna, per un importo 

pari a € 757.591,56 oltre IVA per un importo complessivo pari a € 924.261,70 IVA inclusa; 

• di prendere atto dell’esito positivo dei controlli sui requisiti dell’aggiudicatario ex artt. 80 

e 83 del D. Lgs. 50/2016; 

• di stipulare il contratto con la Ditta Telecom Italia S.p.a. per la prestazione di che trattasi, 

secondo lo schema di contratto, che si intende approvato in ogni sua parte, allegato 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

• di stabilire che, nelle more del completamento della stipula, si proceda all’esecuzione 

del contratto in via d’urgenza, come previsto dall’art. 32 comma 8 del Codice degli 

appalti e dall'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla Legge 

120/2020 (cosiddetto "decreto semplificazioni"), per le ragioni riportate in premessa; 
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• di dare atto che l’onere complessivo dell’intervento è così calcolato: 

VOCE Importo (IVA inclusa 

dove dovuta) 

Affidamento gara CRC € 924.261,70 

incentivi per funzioni tecniche 0,5% (ex art. 113 

D.lgs. 50/2016) in favore della CRC  

€ 3.897,90 

accantonamento per incentivi per funzioni 

tecniche 1,5% (ex art. 113 D.lgs. 50/2016) 

€ 11.693,70 

TOTALE € 939.853,30 

 

Alla conseguente spesa di affidamento si farà fronte mediante l’utilizzo delle risorse a 

valere su budget disponibile sull’intervento CUP I57H19002550002 relativo alla 

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

Sardegna (NUE112, 118, Logistica)” 

• di dare atto che l’onere stimato per l’anno 2022 è pari a € 939.853,30 IVA inclusa, e 

viene imputato al bilancio dell’esercizio anno 2022 come di seguito indicato: 

Anno  2022 

Ufficio 

autorizzativo 

UA_INFO UFFICIO AUTORIZZAZIONI SISTEMI 

INFORMATIVI 
 

Macro 

Autorizzazione 

4 Progetto AMMTEC5-NUE 112,118 E LOGISTICA 

SANITARIA 

Conto       A102020701 

 

Macchine d'ufficio elettroniche  

 

Centro di Costo SAN0399 

SAN0499 

Costi comuni NUE 112 per € 462.130,85 

Costi comuni NEA 116117 per € 462.130,85 

Importo IVA 

inclusa 

€ 924.261,70 

Macro 

Autorizzazione 

1 MACRO SISTEMI INFORMATIVI FSR 2022 

Conto       A505010303 

 

       

Altri rimborsi, assegni e contributi 

Centro di Costo       DA999 Costi comuni direzione aziendale AREUS  

Importo IVA 

inclusa 

€ 15.591,60 

 

• di nominare Responsabile Unico del Procedimento il geom. Francesco Manca; 
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• di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il dott. Gianluca Nioi; 

• di demandare all’Area dei Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche l'esecuzione delle 

attività 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 Direttore Sanitario f.f.      Il Direttore Amministrativo f.f. 

(Dr. Antonio Maria Soru)             (Dr. Massimiliano Oppo)    

  

 

                    

 

     Il Direttore Generale 
      (Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 Maria Grazia Figus 

Il Delegato Dott./ssa                                   
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