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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: Aggiudicazione fornitura di servizi di manutenzione e gestione dei sistemi ICT 

delle Centrali operative 118, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76 e all’art. 63 comma 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016 – CIG 95385146C2. 

 

 
 

 Area dei Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Responsabile 

Procedimento 
Geom. Francesco Manca 
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Funzioni 
Dr. Gianfranco Bussalai  

 

 

  

marianna.sanna
Font monospazio
27            25   01  2023



    
 

Pagina 2 di 5  

 

 

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 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; 
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PREMESSO CHE  

- Al fine di avviare le fasi istruttorie di adesione al Polo Strategico Nazionale, con 

deliberazione D.G. n. 348 del 28/12/2022 si è autorizzato l’avvio del procedimento di 

affidamento alla Ditta Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano, Via Gaetano Negri 1 

- 20100 della fornitura per 4 mesi - a decorrere dal 01/01/2023 fino al 30/04/2023 - dei 

servizi di manutenzione e gestione operativa dei sistemi ICT presso le Centrali 

Operative 118 di Cagliari e Sassari; 

-  La Ditta Telecom è stata invitata a presentare offerta attraverso l’esecuzione di 

specifica Richiesta di Offerta (RdO) n. 3381763 sul portale del MEPA; 

VISTA l’offerta presentata dalla Ditta Telecom Italia S.p.A. per l’erogazione dei servizi di cui 

trattasi, per un importo complessivo pari a € 138.950,00 oltre IVA 22%, acquisita agli atti del 

procedimento e che si valuta congrua tecnicamente ed economicamente;  

DATO ATTO che la Ditta Telecom S.p.A. è soggetto in possesso di pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, avendo contribuito a realizzare e 

gestire nel territorio nazionale numerose sedi di Centrali Operative nell’ambito dei servizi di 

emergenza, oltre a essere l’attuale gestore delle Centrali sarde nell’ambito del citato 

Contratto esecutivo dell’Accordo Quadro Consip SPC Cloud; 

VISTO l’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, che consente l’affidamento diretto per forniture d’importo inferiore a € 

139.000,00, anche senza consultazione di più operatori; 

VISTO l’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 che consente l’affidamento “nella misura 

strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi 

imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le 

procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere 

rispettati”; 

VALUTATA la necessità di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi essenziali per il 

regolare svolgimento delle attività di soccorso e ritenuto quindi sussistere le condizioni per 

procedere, nelle more del completamento delle verifiche di legge ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, 

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"); 

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 

DELIBERA 

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

e, per l’effetto: 

a) di aggiudicare alla Ditta Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano, Via Gaetano Negri 1 

- 20100 la fornitura per 4 mesi - a decorrere dal 01/01/2023 fino al 30/04/2023 - dei servizi 

di manutenzione e gestione operativa dei sistemi ICT presso le Centrali Operative 118 di 

Cagliari e Sassari, secondo l’offerta presentata alla RdO n. 3381763, ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. a) DL 76/2020 e all’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016; 
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b) di dare atto che l’onere imputato al bilancio dell’esercizio anno 2023 è di seguito 

indicato: 

Anno  2023 

Ufficio autorizzativo UA_INFO UFFICIO AUTORIZZAZIONI SISTEMI INFORMATIVI 

 
 

Macro Autorizzazione 1 MACRO SISTEMI INFORMATIVI FSR 2023 

Conto  A506010108 Altri servizi di assistenza informatica 

Centro di Costo SAN0199 Costi comuni Centrale Operativa e servizio 118 

Importo IVA inclusa € 169.519,00   

 

c) di dare atto che, per le motivazioni in premessa, verrà disposta l’esecuzione anticipata 

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, modificata ex D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 

n.108 (cosiddetto "decreto semplificazioni"); 

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

fini della sua esecutività ed efficacia; 

e) di disporre la pubblicazione di tutte le informazioni ed i documenti richiesti e necessari 

ad assolvere l’obbligo ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. sul portale web aziendale, 

sezione "Amministrazione Trasparente". 

 

 

 

 

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  
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