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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:  Adesione convenzione CONSIP “Licenze Software Multibrand 2” Lotto 2 - 

Prodotti Microsoft Government Open License (GOL), e servizi connessi, per 

l’acquisizione di n. 40 licenze Office Professional Plus - CIG originario 

7802404B75 - CIG derivato: Z822E19656 – PROGETTO AMMTEC6. 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la 

riforma del sistema sanitario regionale;  

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale dell’Emergenza 

e Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli 

Organi di governo; 

VISTA la Legge Regionale n.17/2016 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) 

e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 

regionale” che modifica la legge regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale si è 

provveduto ad istituire l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna 

(AREUS); 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di 

conclusione dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la deliberazione n. 151 del 30 luglio 2020 di presa d’atto della cessazione delle funzioni 

del Direttore Generale dal 01.08.2020 e di individuazione ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. 

Lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm. ii., del sostituto facente funzioni del Direttore dimissionario, sino 

alla nomina del titolare dell’incarico;  

VISTA la deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d’atto dell’insediamento del 

sostituto facente funzioni del Direttore Generale, di individuazione del sostituto facente 

funzioni del Direttore Amministrativo e di conferma delle deleghe vigenti;  

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione 

definitiva; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del 

Direttore Amministrativo e n. 291 del 31/12/2019 di nomina del Direttore Sanitario; 

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; 

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; 

DATO ATTO che con deliberazioni DGR n. 7/51 del 12/02/2019, DGR n. 22/21 del 20/06/2019 

e DGR n. 48/19 del 29/11/2019 (rimodulazione) è stato approvato in via definitiva il 

programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il 

triennio 2019-2021; 

PREMESSO CHE 
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- a seguito della necessità di avviare la modalità di lavoro in “smart working” per i 

dipendenti AREUS, sono stati acquistati in urgenza i PC portatili al fine di consentire il 

lavoro in mobilità e presso le abitazioni; 

- si è paventata l’esigenza di garantire forme flessibili di lavoro anche presso gli uffici 

amministrativi delle sedi aziendali AREUS, attraverso la predisposizione di postazioni 

mobili utilizzabili dal personale in trasferta o per l’effettuazione di riunioni in 

videoconferenza; 

- ne consegue che si è provveduto ad avviare l’acquisizione delle relative licenze 

Office Professional atte a rendere efficienti le suddette postazioni informatiche.  

VALUTATA quindi la necessità di acquisire n. 40 licenze Office Professional al fine di rendere 

efficienti le postazioni da utilizzarsi con modalità flessibile per il personale fuori sede e/o dalle 

rispettive abitazioni; 

VISTO 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; 

VERIFICATO che è attiva presso CONSIP la convenzione CONSIP “Licenze Software 

Multibrand 2” Lotto 2 - Prodotti Microsoft Government Open License (GOL), con fornitore 

SOFTWAREONE ITALIA - Partita Iva 06169220966  CIG 7802404B75 - che  prevede, la fornitura 

di licenze Office Professional Plus, corrispondenti alle esigenze sopraelencate; 

VALUTATO che la suddetta acquisizione riveste carattere di particolare necessità al fine di 

colmare il fabbisogno dei beni in oggetto per consentire l’operatività degli uffici 

amministrativi; 

DATO ATTO che si tratta di acquisti che afferiscono all’intervento “NUE 112, 118 e Logistica 

Sanitaria” nella parte di progetto “Fornitura postazioni NUE 112 e uffici amministrativi - N.P. 

6” degli investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019- 

2021 di cui alle assegnazioni in conto capitale previste dalle Deliberazioni DGR n. 7/51 del 

12/02/2019 e DGR n. 22/21 del 20/06/2019 come rimodulate dalla DGR n. 48/19 del 

29/11/2019 (progetto AMMTEC6); 

RITENUTO di procedere alla stipula del contratto (ordine n.5671027) con il SOFTWAREONE 

ITALIA - Partita Iva 06169220966 per la fornitura agli uffici amministrativi AREUS di n. 40 licenze 

Office Professional Plus, convenzione CONSIP “Licenze Software Multibrand 2” Lotto 2 - 

Prodotti Microsoft Government Open License (GOL), per l’importo di € 17.338,00 + IVA 22% 

pari a € 3.814,36 per un totale di € 21.152,36 IVA inclusa – CIG derivato Z822E19656; 

INDIVIDUATE nella persona del Dott. Cristiano Calledda 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 

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.;  
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DELIBERA 

 

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

e, per l’effetto: 

a) di procedere alla stipula del contratto con il fornitore SOFTWAREONE ITALIA - Partita Iva 

06169220966 CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI, STRADA 4 - PALAZZO Q8, 20089, 

ROZZANO (MI), per la fornitura di di n. 40 licenze Office Professional Plus, convenzione 

CONSIP “Licenze Software Multibrand 2” Lotto 2 - Prodotti Microsoft Government Open 

License (GOL), per l’importo di € 17.338,00 + IVA 22% pari a € 3.814,36 per un totale di € 

21.152,36 IVA inclusa, CIG derivato Z822E19656 

 

b) di dare atto che il complessivo onere per l’anno 2020 è stimato in €  21.152,36 IVA inclusa 

imputata al bilancio dell’esercizio anno 2020 come di seguito indicato: 

 

Anno  2019 

Ufficio autorizzativo UA_INFO UFFICIO AUTORIZZAZIONI SISTEMI 

INFORMATIVI 
 

Macro 

Autorizzazione 

6 MACRO INVESTIMENTI CONTRIBUTI C/CAPITALE 

(delibera RAS 48/19/2019) progetto NUE 112 

118 fornitura postazioni NUE 112 e uff. 

amministrativi) 

Conto A102010501  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  

Centro di Costo DA9999 COSTI COMUNI DIREZIONE AZIENDALE AREUS 
 

Importo IVA inclusa € 21.152,36 

 

c) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Cristiano Calledda; 

d) di demandare all’Area Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche la liquidazione delle spese 

che derivano dal presente atto; 

 

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 F.F.         Il Direttore Sanitario 

 (Dott Francesco Bomboi)                           (Dr. Marcello Acciaro) 

           

 

 

       Il Direttore Generale F.F. 

         (Dr. Angelo Maria Serusi) 
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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  

Il Delegato Dott/Dott. ssa  
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