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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: Procedura negoziata per la fornitura di materiale di soccorso in emergenza 

extraospedaliera da destinare al personale sanitario del servizio di elisoccorso, 

da espletarsi ai sensi art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.,  

mediante RDO (Richiesta di Offerta) “aperta” sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione e da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più 

basso. 

Importo presunto dell’appalto € 30.100,00 oltre IVA 22%, per un importo 

presunto totale pari ad € 36.722,00 IVA inclusa; 

Nomina del RUP e autorizzazione a contrarre. 

CIG Z9131CE6FA 

 
 

Area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e 

Responsabile del 

Procedimento 

Dott.ssa Silvana Corda  

Responsabile 

Funzioni 
Dott. Ing. Barbara Boi   

 

Utente
Font monospazio
107         31   05   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 20.01.2021di 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; 

 

VISTA la deliberazione n. 57 del 24.03.2021di nomina del Direttore Amministrativo 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza dott. Angelo Maria Serusi; 

 

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 delibera n. 29 del 13.02.2019 con la quale il Dirigente proponente è stato 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; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato e integrato dalla L. n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale”;  

 

RICHIAMATO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 

18.04.2016, n. 50;  

 

RICHIAMATA la L. R. Sardegna n. 8 del 2018 recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

 

RICHIAMATE le linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con 
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delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, come aggiornate con delibera n. 1007 del 11 ottobre 

2017;  

 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016ss.mm.ii., il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

 

PREMESSO che il materiale a bordo degli elicotteri di soccorso ed in uso al personale delle 

tre basi della Sardegna rientra nella gestione centralizzata dei mezzi di soccorso, per i quali 

è prevista una dotazione omogenea e uniforme ed un ricambio periodico del materiale 

usurato e non più utilizzabile secondo le normative vigenti; 

 

CONSIDERATO che al fine di una pronta ed efficace gestione del soccorso nel più breve 

tempo possibile, il personale preposto al servizio di elisoccorso sanitario deve disporre di 

mezzi e risorse adeguati allo svolgimento del medesimo servizio; 

 

ATTESO che, a seguito di verifica effettuata in collaborazione con i referenti delle predette 

basi elisoccorso e la Direzione Sanitaria Aziendale, risulta necessario acquistare nuove 

dotazioni per l’equipaggiamento da fornirsi al personale sanitario impegnato nel servizio di 

elisoccorso sanitario;  

 

PRESO ATTO delle seguenti note di richiesta a firma del Responsabile della Emergenza 

Territoriale ed Elisoccorso, Dott. Antonio Piras: 

- nota n. prot. NP 245 del 06.05. 2021, contenente la richiesta di fornitura di n. 50 zaini di 

soccorso; 

- nota n. prot. 247 del 06.05.202, contenente la richiesta di n. 20 sacche portafiale con 

scomparti; 

- nota n. prot. 246 del 06.05.202, contenente la richiesta di n. 40 sacche per set intubazionei; 

 

DATO ATTO che la fornitura in oggetto è destinata al personale operante nelle tre basi 

elisoccorso di AREUS di Cagliari, Olbia e Alghero; 

 

VISTO che la suddetta acquisizione riveste carattere di particolare urgenza al fine di 

consentire l’immediato utilizzo del materiale da parte del personale sanitario preposto; 

 

RAVVISATA la necessità e l’indifferibilità per l’Azienda di procedere all’individuazione di 

idoneo operatore economico per la fornitura del materiale in parola; 

 

VISTO che la suddetta acquisizione riveste carattere di particolare urgenza al fine di 

consentire l’immediato utilizzo del materiale in oggetto da parte del personale in forze 

presso le tre elibasi;  

 

PRESO ATTO che l’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 impone 

agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionarsi, relativamente alle categorie 

merceologiche del settore sanitario individuate dal decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, 

convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, in via esclusiva, a mezzo 

delle Centrali Regionali di committenza di riferimento ovvero della Consip S.p.A.;  
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VERIFICATO 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 servizi comparabili con quello relativo alla 

presente procedura di affidamento; 

 

CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D. 

Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze 

avvalendosi di CONSIP S.p.A.;  

 

TENUTO CONTO che, essendo la somma delle prestazioni in parola al di sotto della soglia 

economica di € 75.000,00, costituisce presupposto giuridico per l’affidamento del servizio ai 

sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del decreto-legge 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;  

 

RILEVATO che la tipologia di fornitura in questione risulta disponibile e negoziabile sulla 

Piattaforma Acquisti in Rete P.A. in quanto presente la relativa categoria merceologica 

“Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa” e che, 

pertanto, è attivabile una procedura telematica di acquisizione mediante richiesta 

d’offerta (RdO);  

 

ATTESO che sono stati predisposti tutti i documenti utili e necessari all’espletamento della 

procedura e che gli stessi sono agli atti dello scrivente Servizio; 

 

RILEVATO che i predetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento anche se non materialmente allegati, e che gli stessi consentono di definire 

gli elementi essenziali della procedura di gara;  

 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di disporre l’espletamento di una procedura negoziata 

ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., da espletarsi sulla piattaforma di 

e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta 

telematica (RdO), "aperta" a tutti gli operatori economici che siano abilitati alla classe 

merceologica oggetto della procedura, e che: 

- risultino iscritti al M.E.P.A ed abilitati al Bando di interesse; 

- siano in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nella lettera di invito;  

 

DATO ATTO che l’importo complessivo presunto, necessario per l’affidamento della fornitura 

in oggetto, è stimato in € 30.100,00 oltre IVA 22%. per un importo totale pari a € 36.722,00 

IVA inclusa; 

  

RITENUTO di dover affidare in assenza di finanziamenti specifici il servizio con contributi in 

conto di esercizio, Fondo indistinto;  

 

DATO ATTO che, in relazione a tale affidamento, si è provveduto ad acquisire apposito CIG: 

Z9131CE6FA; 

 

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

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 
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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 approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui 

interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;  

 

b) di dover attribuire le seguenti funzioni:  

- RUP: Dott.ssa Silvana Corda;  

 

c) di stabilire che l’acquisizione della fornitura in argomento - consistente  precisamente 

nella fornitura di n. 50 zaini di soccorso, n. 20 sacche portafiale con scomparti e di n. 40 

sacche per set intubazione da destinare al personale sanitario del servizio di elisoccorso 

-sussistendo i presupposti di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 120 del 2020, 

avverrà attraverso la Piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione 

(MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO), alla quale saranno invitati tutti gli 

operatori economici abilitati per la classe merceologica indicata per la procedura; 

 

d) di autorizzare, pertanto, l’avvio del procedimento di scelta del contraente, in relazione 

alla fornitura in parola attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 

b) del D.Lgs 50/2016 come modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020,  

attraverso la Piattaforma Acquisti in Rete P.A. mediante una procedura telematica di 

acquisizione con richiesta d’offerta “aperta” (RdO) a tutti gli operatori economici in 

possesso della categoria merceologica “Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti 

e attrezzature di Sicurezza / Difesa “,  da  aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più 

basso; 

 

e) di dare atto che la copertura finanziaria per la fornitura in oggetto è affidata, in assenza 

di finanziamenti specifici con contributi in conto di esercizio, Fondo indistinto;  

 

f) di dare atto che l’importo presunto della fornitura è stimato in € 30.100,00 oltre IVA 22%, 

per un importo presunto totale pari ad € 36.722,00 IVA inclusa; 

 

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

provvedimento, è quantificato in € 30.100,00 oltre IVA 22% per un importo totale pari a € 

36.722,00 e imputato al bilancio dell’esercizio anno 2021 come di seguito dettagliato: 

 

Anno 2021 

Ufficio autorizzativo UA_PROV  Ufficio Autorizzativo Provveditorato  

Macro Autorizzazione 1  

Conto A506030401  Costi per altri servizi non sanitari  
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Centro di Costo SAN0299  Costi comuni elisoccorso  

Importo IVA inclusa € 36.722,00 

h) di approvare la lettera di invito, il capitolato prestazionale e tutti gli allegati in essi 

richiamati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento pur se non 

qui materialmente allegati; 

i) di demandare all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio l'esecuzione del 

presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i 

necessari successivi adempimenti; 

j) 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 dell’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.                       

 

Utente
Font monospazio
  31     05       2021              15    06      2021    
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