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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: “Servizio di vigilanza armata, altri servizi e portierato presso gli immobili 

delle amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della 

Sardegna ricadenti nel territorio di competenza della Prefettura di 

Nuoro. 

CIG originario: 7993578D3B – CIG derivato: 940909352C 

Liquidazione fattura n. 1169_1 del 31/12/2022. 
 

 AREA PROVVEDITORATO, TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Estensore Dott.ssa Paola Decannas 
 

 

 

 Responsabile del 

procedimento  
Dott.ssa Maria Pedde  
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IL DIRIGENTE 

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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 6 del 02.05.2019, di attribuzione delle deleghe di 

funzioni dirigenziali per l’Area Provveditorato; 

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; 

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; 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 1, comma 7, L. 135/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche, relativamente ad 

alcune categorie merceologiche, siano tenute ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di 

committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure 

utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti succitati; 

- in data 05/08/2019, con determinazione del prot. n. 7113 repertorio n. 254, il Direttore 

Generale della Centrale Regionale di Committenza ha indetto una procedura aperta 

informatizzata, articolata in dodici lotti, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e finalizzata alla stipula di Convenzioni 

quadro valevoli sull’intero territorio della Regione Sardegna, per l’affidamento del servizio di 

vigilanza armata, altri servizi aggiuntivi e trasporto valori e del portierato per tutte le 

Amministrazioni, le aziende sanitarie ed gli Enti della Regione Autonoma della Sardegna; 

- in data 29/12/2020, con prot. n. 10035 repertorio n. 148, è stata attivata la Convezione 

“Servizi di vigilanza armata e altri servizi presso gli immobili delle Amministrazioni del territorio 
della Regione Autonoma della Sardegna – Lotto 3 CIG 7993578D3B” su SardegnaCAT 

stipulata con la COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE (mandataria capogruppo RTI 

Cooperativa Vigilanza la Nuorese con Istituto di Vigilanza la Sicurezza Notturna S.r.l. – Alarm 

System S.r.l. – Sicuritalia Ivri S.p.A.; 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 233 del 23/09/2022 AREUS ha aderito alla 

Convezione “Servizio di vigilanza armata, altri servizi e portierato presso gli immobili delle 

amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna ricadenti nel territorio 

di competenza della Prefettura di Nuoro stipulata con la COOPERATIVA VIGILANZA LA 

NUORESE, con sede in via Ichnusa, 1 CAP 08100 Nuoro (NU) P. Iva 00188640916 per 

l’immobile di via Oggiano n. 25 Nuoro; 

- in data 28/09/2022 è stato emesso l’Ordine Di Fornitura n. 12442; 

VISTE la fattura n. 1169_1 del 31/12/2022 (periodo di riferimento 01/12/2022-31/12/2022) di importo 

pari a euro 232,62 (Iva al 22% inclusa) emessa dal fornitore COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE, 

con sede in via Ichnusa, 1 CAP 08100 Nuoro (NU) P. Iva 00188640916: 

PRESO ATTO, altresì, del nulla osta del DEC Geom. Cosimo Soddu prot. n. NP 19 del 17/01/2023 con il 

quale si dichiara l’avvenuta esecuzione del servizio richiesto; 

VERIFICATA la regolarità del DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per i motivi esposti in premessa 
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DETERMINA 

1) di liquidare la fattura n. 1169_1 del 31/12/2022 (periodo di riferimento 01/12/2022-

31/12/2022) di importo pari a euro 232,62 (Iva al 22% inclusa) emessa dal fornitore 

COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE, con sede in via Ichnusa, 1 CAP 08100 Nuoro (NU) P. 

Iva 00188640916; 

2) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato 

in € 232,62 compresa IVA ed imputato al bilancio di esercizio anno 2022, come di seguito 

indicato: 

 
Anno  2022 

Ufficio autorizzativo UA_PROV UFFICIO AUTORIZZATIVO PROVVEDITORATO 

  

Macro Autorizzazione 1/25 

Servizio di vigilanza armata, altri servizi e portierato 

presso gli immobili delle amministrazioni del territorio 

della Regione Autonoma della Sardegna ricadenti 

nel territorio di competenza della Prefettura di Nuoro. 

Adesione alla Convenzione Sardegna Cat - Lotto 3 

Conto A506010112 Servizi di vigilanza 

Centro di Costo DA9999 Costi Comuni Direzione Aziendale Areus 

Importo Iva inclusa € 232,62 

3) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Provveditorato; 

4) di trasmettere per i seguiti di competenza copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli 

adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-

line dell’Azienda. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA PROVVEDITORATO  

Dott. Ing. Barbara Boi 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione 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  
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