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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO:   Appalto pre-commerciale per l’esecuzione di servizi di ricerca e sviluppo 

finalizzati alla realizzazione di una “Piattaforma Hems per interventi in 

condizioni meteo-ambientali limite” – Spostamento della data di apertura 

delle offerte - CUP I64D20000000006 

 

 

 

 

 

 

   Area dei Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Gianfranco Bussalai  
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IL DIRIGENTE 

 

  

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; 

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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 7 del 02.05.2019, di attribuzione delle deleghe di 

funzioni dirigenziali per l’Area sistemi Informativi e Reti Tecnologiche; 

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  

- Sardegna Ricerche,  in data 28 dicembre 2018, ha proceduto alla pubblicazione del “Bando 

per la ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica esistenti nei seguenti 

ambiti di intervento pubblico: sanità, ambiente, energia, edilizia sostenibile, scuola, tutela, 

valorizzazione e sicurezza del territorio, dell’ambiente e del patrimonio” POR FESR Sardegna 

2014/2020 - Asse 1 Azione 1.3.1 “Rafforzamento e qualificazione della domanda di 

innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e 

di Procurement dell’innovazione”; 

- AREUS ha partecipato al bando presentando un progetto denominato HEMS+ “Piattaforma 

Hems per interventi in condizioni meteo-ambientali limite”; 

- con la determinazione del Commissario straordinario n. 1388 del 17/10/2019, Sardegna 

Ricerche ha ammesso a finanziamento nella forma di contributo a fondo perduto il progetto 

presentato, per un importo finanziato pari a € 1.684.616,00 a valere sui fondi POR FESR 

SARDEGNA 2014 – 2020 Asse Prioritario I, RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E 

INNOVAZIONE Azione 1.3.1.; 

- A seguito della deliberazione DG n. 35 del 03/03/2020 è stata perfezionata in data 16/03/2020 

la stipula del disciplinare tra Sardegna Ricerche ed AREUS per regolare l’attuazione 

dell’operazione; 

- Con la detta deliberazione DG n. 35 del 03/03/2020 è stato individuato il Responsabile Unico 

del Procedimento nella persona del Dott. Cristiano Calledda, dell’Area dei Sistemi Informativi 

e Reti Tecnologiche; 

- Con deliberazione DG n. 175 del 30/09/2020 è stata indetta gara europea, relativa 

all’affidamento di un appalto pre-commerciale per l’esecuzione dei servizi di ricerca del 

progetto in narrativa; 

- Il bando di gara prevede la data del 27/11/2020 ore 10:00 per l’apertura con procedura 

telematica delle offerte; 
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CONSIDERATO che è stato disposto il comando del Dott. Cristiano Calledda presso un altro Ente, e 

pertanto occorre individuare un altro Responsabile Unico del Procedimento per il progetto in 

narrativa; 

VALUTATO quindi necessario spostare la data di apertura delle offerte, al fine di procedere alla 

individuazione e nomina di un nuovo Responsabile Unico del Procedimento; 

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  

 

 

DETERMINA 

 

a) Di spostare la data di apertura delle offerte dell’appalto pre-commerciale per l’esecuzione di 

servizi di ricerca e sviluppo finalizzati alla realizzazione di una “Piattaforma Hems per interventi in 

condizioni meteo-ambientali limite” in seduta pubblica per via telematica al giorno 09/12/2020 

alle ore 10:00; 

b) di disporre la pubblicazione di uno specifico avviso sul sito Internet aziendale e sul portale 

telematico areus.tuttogarepcp.it; 

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

sua esecutività ed efficacia. 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA  

SISTEMI INFORMATIVI E RETI TECNOLOGICHE 

Dott. Gianfranco Bussalai 
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali D.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott. ssa  

 

Utente
Font monospazio
 25   11   2020         10   12   2020 
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