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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:  Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di n. 30 tablet Samsung 

Galaxy Tab Active3 e relativi accessori - CIG Z5336E7604 – CUP 

I56G19000280002 – Progetto AMMTEC6. 
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Ruolo Soggetto Firma Digitale 
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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 deliberazione n. 244 del 15/10/2019 sono stati acquistati n. 200 tablet 

del modello Samsung Galaxy Tab Active2 per la gestione informatizzata degli interventi del 

servizio 118 effettuato dai soggetti convenzionati e altri mezzi di soccorso; 

RICORDATO che la scelta del modello e della marca dei tablet era avvenuta sulla base di 

una valutazione tecnica, a seguito dell’accertamento della compatibilità degli stessi con 

la app e il gestionale specificatamente previsti nel progetto; 
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CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 50/50 del 28.12.2021 si è 

disposto il transito dalla preesistente Azienda per la Tutela della Salute (ATS) all’Azienza 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) del personale dipendente e 

convenzionato che opera nell’Emergenza Territoriale; 

RITENUTO quindi necessario dotare anche il personale che opera presso le postazioni dei 

mezzi avanzati, medicalizzati e infermieristici, dei tablet necessari per il trasferimento dei dati 

da e verso le Centrali Operative; 

STIMATO il fabbisogno necessario in n. 30 ulteriori tablet e relativi accessori per il montaggio 

a bordo dell’ambulanza, e individuato il modello Samsung Galaxy Tab Active3 in quanto 

evoluzione del modello già in uso, compatibile con gli applicativi delle Centrali Operative; 

VISTO il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023, approvato con 

Deliberazione DG n. 127 del 10/06/2022, che prevede tra gli interventi gli “Investimenti area 

informatica per sedi AREUS (postazioni, centrali operative, sede uffici)”; 

DATO ATTO che si tratta di acquisti che afferiscono all’intervento “NUE 112, 118 e Logistica 

Sanitaria” intervento N.P. 6 degli investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento 

tecnologico di cui alle assegnazioni in conto capitale previste dalle Deliberazioni DGR n. 

7/51 del 12/02/2019 e DGR n. 22/21 del 20/06/2019 come rimodulate dalla DGR n. 48/19 del 

29/11/2019 (progetto AMMTEC6); 

DATO ATTO che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale 

regionale di riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 

della legge 488/1999, aventi ad oggetto dispositivi relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

VISTO il preventivo n. 1334/2022 prot. PG/2022/8580 del 22/06/2022 del fornitore 

Ultrapromedia S.r.l., con sede in Via Flaminia 71 – 00196 ROMA (RM),  P. IVA 10324241008 

per la fornitura al prezzo complessivo € 15.300,00 oltre IVA 22% dei seguenti prodotti: 

- N. 30 tablet Samsung Galaxy Tab Active3 T575 8.0 LTE 64 GB 

- N. 30 supporti magnetici da auto 

- N. 30 caricabatteria da auto USB Quick charge 

VERIFICATO che il prezzo proposto presenta uno sconto del 20% rispetto ai prezzi di listino 

dei singoli prodotti e quindi congruo rispetto ai prezzi rinvenibili mediamente sul mercato; 

VISTA la nota prot. PG/2022/8581 del 22/06/2022 della Ditta Ultrapromedia S.r.l., con cui 

comunica l’impossibilità di pubblicare i prodotti per l’ordine diretto sul Mercato Elettronico 

della P.A. (MEPA), a causa di un malfunzionamento che interessa l’intero portale Consip, 

chiedendo in alternativa di voler procedere con un buono d’ordine; 

VALUTATA l’urgenza di procedere all’acquisto, per dotare i mezzi avanzati della 

strumentazione idonea a supportare gli interventi di soccorso sanitari e quindi di procedere 

in via eccezionale, considerati i problemi tecnici che stanno interessando il portale MEPA 

nelle ultime settimane, all’ordinativo diretto e relativo ordine tramite Nodo di smistamento 

ordini (NSO) del MEF; 

CONSIDERATO che l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 al comma 2, lettera a) consente di procedere 

ad affidamento diretto fino all’importo di € 40.000,00 IVA esclusa; 

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

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

a) di determinare l’acquisto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite 

affidamento diretto alla ditta Ultrapromedia S.r.l., con sede in Via Flaminia 71 – 00196 

ROMA (RM), P. IVA 10324241008, di n. 30 tablet e accessori come dettagliati in premessa, 

per l’utilizzo presso i mezzi avanzati medicalizzati e infermieristici, per un importo pari a € 

15.300,00 oltre IVA 22% per un totale pari a € 18.666,00 IVA inclusa – CIG Z5336E7604; 

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

complessivi € 18.666,00 - di cui € 15.300,00 per imponibile, € 3.366,00 per IVA 22% – 

afferiscono all’intervento “NUE 112, 118 e Logistica Sanitaria” intervento N.P. 6 degli 

investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico di cui alle assegnazioni 

in conto capitale previste dalle Deliberazioni DGR n. 7/51 del 12/02/2019 e DGR n. 22/21 

del 20/06/2019 come rimodulate dalla DGR n. 48/19 del 29/11/2019 (progetto 

AMMTEC6); 

c) di dare atto che l’onere imputato al bilancio dell’esercizio anno 2022 è di seguito 

indicato: 

Anno  2022 

Ufficio autorizzativo UA_INFO UFFICIO AUTORIZZAZIONI SISTEMI INFORMATIVI 

 
 

Macro Autorizzazione 5 Progetto AMMTEC6 - NUE 112,118 E LOGISTICA 

SANITARIA 

Conto A102020701  Macchine d'ufficio elettroniche  

Centro di Costo SAN0799 Costi comuni postazioni avanzate 118 

Importo IVA inclusa € 18.666,00 

 

d) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Francesco Manca; 

e) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai 

fini della sua esecutività ed efficacia. 
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 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 Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato Dott./ssa                                   
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