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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: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di 

n. 10 poltrone girevoli marca SEDUS STOLL modello MR 24, per gli 

operatori della sala operativa della Centrale 118 di Sassari, alla 

società Giordano srl arredamenti per ufficio - Via della Calata 12 r 

(Torre Orsero) - Zona Porto - 17100 Savona - P IVA 01038320097, 

mediante emissione di un Ordine diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA di 

Consip, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 

2020, n. 120 
   

CIG: Z733137DB9  

 

 

   Area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Responsabile 

Procedimento 

 

    Giancarlo Cibei 

 

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 

 

   Dott. Ing. Barbara Boi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
73            09 04 2021
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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 20.01.2020 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; 

 

DATO ATTO che con 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; 

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 sopra indicati; 

ATTESO che il Direttore della Centrale Operativa 118 di Sassari con propria nota del 28.01.2021, 

protocollo n. NP/2021/0000041, agli atti del presente procedimento, ha richiesto l’acquisto di N° 10 

poltrone girevoli con poggiatesta per la sala operativa 118, destinate ad un utilizzo 24 ore su 24 (tre 

turni giornalieri) con elevati requisiti ergonomici, massimi standard qualitativi e di solidità, per gli 

operatori della sala operativa della Centrale 118 di Sassari; 

VERIFICATO che le poltrone in argomento, richieste dal Direttore della Centrale operativa 118 di 

Sassari, aventi i requisiti e le caratteristiche sopra descritte, sono le medesime già in uso presso la 

sala operativa della Centrale 118 di Cagliari, e che quest’ultime risultano essere il modello MR 24, 

prodotte dalla società Sedus Stoll S.r.l. e distribuite sul territorio nazionale da fornitori presenti sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip; 

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, è stato acquisito apposito SMART CIG N.  
Z733137DB9; 

DATO ATTO che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di 

riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, 

aventi ad oggetto dispositivi relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

RITENUTO opportuno per quanto sopra esposto, procedere all’acquisizione dei prodotti sopra 

descritti mediante emissione di un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA di Consip, ai sensi di 



     
 

Pagina  3 di 4   

quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120. alla società 

Giordano srl arredamenti per ufficio - Via della Calata 12 r (Torre Orsero) - Zona Porto - 17100 

Savona - P IVA 01038320097, che è risultata essere quella che propone il miglior prezzo sul MEPA, 

ossia: 

- n. 10 poltrone girevoli con poggiatesta marca SEDUS STOLL modello MR 24 cad. € 1.280,00 + IVA 

22% 

per un importo complessivo della fornitura pari ad € 12.800,00 IVA esclusa; 

PREMESSO che, stante l’urgenza di procedere con l’affidamento di che trattasi, considerato che al 

momento dell’estensione del presente provvedimento non risultano ancora conclusi i controlli di 

cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, si procederà all’aggiudicazione sub condizione dell’esito dei 

controlli ex lege; 

PRESO ATTO che, la ditta Giordano srl arredamenti per ufficio sottoscriverà preliminarmente, sotto la 

propria responsabilità, il possesso dei requisiti, la regolarità previdenziale, fiscale e l’insussistenza di 

cause ostative e di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. n°50/2016; 

INDIVIDUATE nella persona di Giancarlo Cibei le capacità e le competenze per lo svolgimento 

dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

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  

ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per quanto sua competenza, il parere 

favorevole del Direttore Amministrativo, 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 autorizzare l’acquisto dei seguenti prodotti, mediante emissione di un Ordine Diretto di 

Acquisto (ODA) sul MEPA di Consip, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) della 

Legge 11 settembre 2020, n. 120, alla società Giordano srl arredamenti per ufficio - Via della 

Calata 12 r (Torre Orsero) - Zona Porto - 17100 Savona - P IVA 01038320097: 

-    n. 10 poltrone girevoli con poggiatesta marca SEDUS STOLL modello MR 24  cad. € 1.280,00 + 

IVA 22% 

per un importo complessivo della fornitura pari ad € 12.800,00 IVA esclusa; 

b) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento Giancarlo Cibei; 

c) di dare atto che il complessivo onere presunto per l’anno 2021, derivante dal presente 

provvedimento, è quantificato in € 15.616,00 (di cui € 2.816,00 per IVA al 22%) ed imputato al 

bilancio dell’esercizio anno 2021, come di seguito indicato: 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio Autorizzazione Tecnico logistico e Patrimonio 

Macro Autorizzazione 5 Macro Autorizzazione 

Conto A102020501 Mobili e arredi 

Centro di Costo SAN0110 CENTRALE OPERATIVA 118 SASSARI 

Importo IVA inclusa € 15.616,00 
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d) di demandare all’Area Provveditorato 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.  

 

 

Il Direttore Amministrativo 

 Dr. Angelo Maria Serusi 

    

  

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

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

 

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

Il Delegato  

 

Utente
Font monospazio
  09   04  2021          24   04   2021
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