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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N.  ______  del __ / __  /____ 

 

 

 

OGGETTO:  Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice per 

l’affidamento di un appalto pre-commerciale, ai sensi dell’art. 158, 

comma 2, D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione di servizi di ricerca e 

sviluppo finalizzati alla realizzazione di una “Piattaforma Hems per 

interventi in condizioni meteo-ambientali limite” finanziato 

dal POR FESR Sardegna 2014/2020 - CIG 8451055F31 - CUP 

I64D20000000006. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 

di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale 

dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (Areus) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini; 

 

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. 175 del 30/09/2020 è stata indetta una gara europea, relativa 

all’affidamento di un appalto pre-commerciale, ai sensi dell’art. 158, comma 2, D. 

Lgs. 50/2016, per l’esecuzione di servizi di ricerca e sviluppo finalizzati alla 

realizzazione di una “Piattaforma Hems per interventi in condizioni meteo-ambientali 

limite”; 

- nella medesima deliberazione N. 175 del 30/09/2020 si è stabilito che AREUS 

procederà alla nomina della Commissione giudicatrice, composta di commissari di 

qualificata esperienza e competenza nella materia, la quale provvederà alla 
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valutazione delle offerte tecniche ed economiche, sulla base dei criteri e di quanto 

fissato nella lex specialis dalla Stazione Appaltante; 

- con deliberazione CS n. 15 del 16/02/2021 è stata costituita la Commissione 

giudicatrice per l’affidamento dell’appalto; 

VISTA la comunicazione prot. PG/2021/1777 del 23/02/2021 con cui il Dott. Peppino Paffi, 

già nominato componente esperto della Commissione valutatrice, rinuncia alla nomina per 

sopraggiunti impedimenti personali e professionali; 

DATO ATTO che si è verificata, a seguita di istruttoria interna, la disponibilità del Dott. Antonio 

Piras, Responsabile dell’Area di Staff dell’Emergenza territoriale ed Elisoccorso, a far parte 

della Commissione di valutazione delle offerte; 

VALUTATO che il Dott. Antonio Piras possiede adeguata esperienza e professionalità, al fine 

di comporre la Commissione di valutazione delle offerte, avendo ampia esperienza e 

competenza relativa agli interventi di soccorso HEMS; 

RITENUTO sulla base di quanto esposto di procedere alla sostituzione del Dott. Peppino Paffi 

col Dott. Antonio Piras quale membro della Commissione di valutazione delle offerte della 

gara HEMS+; 

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, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 

502/1992 e ss.mm.ii.;  

 

DELIBERA 

 

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

e, per l’effetto: 

a) di disporre la sostituzione, quale membro della Commissione giudicatrice incaricata 

della valutazione delle offerte per l’affidamento dell’appalto di servizi di ricerca 

finalizzati alla realizzazione di una “Piattaforma Hems per interventi in condizioni meteo-

ambientali limite” (Progetto HEMS+) del Dott. Peppino Paffi con il Dott. Antonio Piras; 

b) di dare atto che la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte 

risulta pertanto stabilita nella seguente composizione: 

- Ing. Giovanni Secci, Dirigente Ingegneria clinica AREUS – Presidente 

- Dott. Antonio Piras, Dirigente responsabile servizio elisoccorso – Componente 

- Ing. Rocco Gigliotti, Ingegnere aereopaziale – Componente 
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- Dott.ssa  Paola Cattide - Segretario verbalizzante della Commissione. 

c) di dare atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione 

dell’incarico, dovranno dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità o astensione ai 

sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016; 

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

fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

 

 

 

      Il Direttore Amministrativo 

         Dr. Angelo Maria Serusi 

       

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 D.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott./ssa                                   
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