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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 tramite Trattativa Diretta sul MEPA 

di Consip, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni), convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, modificata ex D.L. n. 
77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n.108, a favore della 
Società SAGO MEDICA Via Benedetto Zallone 25, 40066 Pieve di Cento P.IVA. 
01122350380 , per l’acquisto del servizio upgrade modem 3G per Monitor 
Defibrillatore Defiguard Touch 7. 

 
                       CIG: ZE539265E3 
 
 
 

   AREA Provveditorato 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e 
Responsabile del 
Procedimento 
 

Dott.ssa Maria Pedde 
 
 
 

Responsabile 
Funzioni  

Dott. Ing.  Barbara Boi  
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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. 280 del 03/11/2022 di nomina del 
Direttore Sanitario Dott. Federico Argiolas e n. 281 del 03/11/2022 di nomina del Direttore 
Amministrativo Dott. Paolo Pili;  

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, 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 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e 
integrato dalla L. n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 16 luglio 
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale”; 

RICHIAMATA la L. 108/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 
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RICHIAMATO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per le 
disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

RICHIAMATA, la L.R. Sardegna n.8 del 2018 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” 

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC:  

 n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (G.U. n. 
260 del 7 novembre 2017); 

 n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori 
economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 

PREMESSO CHE con mail del 09/12/2022 (NP/2022/919), l’Area Ingegneria Clinica di AREUS: 

 ha richiesto l’acquisto del servizio di upgrade Kit Modem+Antenna - Kit aggiornamento 
Modem 4G comprensivo di antenna per Defiguard touch 7 (compreso di manodopera) per 
i 5 Monitor Defibrillatori Schiller mod. Defiguard touch 7 in uso alle 3 Elibasi e necessari al 
trasferimento dei tracciati ECG alle centrali Operative; 

 comunica che i defibrillatori acquistati tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA di 
Consip (Delibera del Direttore Generale n. 287 del 08/11/2022) dalla società Sago Medica 
e, pena decadenza della garanzia qualora vengano interpellati altri fornitori, per la 
fornitura in oggetto è necessario individuare la stessa ditta in quanto trattasi di un 
aggiornamento di un accessorio che è parte integrante dello strumento principale;380 
1122350380   

VISTO il preventivo di spesa del fornitore Sago Medica n. 509 del 20/12/2022 (PG/2022/18510); 

DATO ATTO che l’importo presunto necessario per l’acquisto del servizio in oggetto è pari ad € 
5878,20 + IVA al 22% 

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, è stato acquisito apposito SMART CIG N. 
ZE539265E3; 

RITENUTO opportuno per quanto sopra esposto, procedere all’acquisizione del servizio sopra 
descritto sul MEPA di Consip, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni), convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, modificata ex D.L. n. 77 del 31 
maggio 2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n.108, tramite Trattativa Diretta a favore della 
società Sago Medica Via Zallone, 25 - 40066 Pieve di Cento (BO) P.IVA. 01122350380; 

RITENUTO di dover finanziare, in assenza di finanziamenti specifici, l’acquisto in parola con contributi 
in conto di esercizio, Fondo indistinto; 

PRESO ATTO che l’onere relativo al servizio di cui all’oggetto per l’anno 2023, pari a € 7.171,40 (Iva 
al 22% inclusa), è da imputare al conto A507020102 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature 
sanitarie e scientifiche a richiesta”; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 
completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ciascuno per le 
proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i;  

Per le motivazioni sopra riportate 
 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo e, per l’effetto: 

 
a) di autorizzare l’acquisto del servizio di upgrade Kit Modem+Antenna - Kit aggiornamento 

Modem 4G comprensivo di antenna per Defiguard touch 7 (compreso di manodopera) per i 5 
Monitor Defibrillatori Schiller mod. Defiguard touch 7 in uso alle 3 Elibasi, mediante emissione di 
una Trattativa diretta sul MEPA; 

b) di dare atto che il servizio in parola verrà finanziato con contributi in conto di esercizio, Fondo 
indistinto; 

c) di dare atto che il complessivo onere presunto per l’anno 2023 derivante dal presente 
provvedimento, è quantificato € 7.171,40 (Iva al 22% inclusa) ed imputato al bilancio 
dell’esercizio anno 2023, come di seguito indicato: 

Ufficio autorizzativo UA_PROV Ufficio Provveditorato 

Macro Autorizzazione  1 Macro Autorizzazione FSR 2022 

Conto A507020102  “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e 
scientifiche a richiesta” 

Centro di Costo SAN0299 COSTI COMUNI ELISOCCORSO 

Importo IVA inclusa € 7.171,40 

 

d) di demandare all’Area Provveditorato e all’ Area Ingegneria Clinica l'esecuzione del presente 
provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari 
successivi adempimenti;  

e) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 
della sua esecutività ed efficacia; 

f) di disporre la pubblicazione sul portale web aziendale nell’apposita sezione c.d. 
Amministrazione Trasparente tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ad 
assolvere l’obbligo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

 
Il Direttore Amministrativo                 Il Direttore Sanitario 
           (Dr. Paolo Pili)                                        (Dr. Federico Argiolas) 

       
 Il Direttore Generale 

  (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 Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  

marianna.sanna
Font monospazio
 17 01  2023     01 02  2023
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