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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:  Aggiudicazione della fornitura in un unico lotto di Blocchi di Schede 

Informative di Soccorso (MSA e MSB) per il fabbisogno triennale di 

AREUS  

 

CIG: 942596478F 
 

AREA Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Responsabile 

Procedimento 
Giancarlo Cibei 

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 
Dr.ssa Barbara Boi 
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IL DIRETTORE GENERALE  
 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 

comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

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.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza 

e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto 

della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale 

Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna 

(AREUS); 

 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 280 del 03/11/2022 di nomina 

del Direttore Sanitario Dott. Federico Argiolas e n. 281 del 03/11/2022 di nomina del 

Direttore Amministrativo Dott. Paolo Pili;  

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, al Responsabile del procedimento e 

all’estensore 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; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 293 del 15/11/2022 con la quale è stato 

approvato il Bilancio Preventivo Economico Annuale e Pluriennale per gli anni 2023 – 2025; 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione n. 250 del 06.10.2022, è stata autorizzata l’indizione di una “RDO” 

(Richiesta di Offerta) sul MEPA di Consip, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 
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lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, 

modificata ex D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 29 luglio 2021 

n.108, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, così come previsto dall’art. 

95, comma 4) del D.Lvo 50/2016, per la fornitura triennale  di n. 15.000 blocchi di 

“Schede Informative di Soccorso” per i Mezzi di Base (MSB) e di n. 5.000 blocchi di 

“Schede Informative di Soccorso” per i Mezzi di soccorso Avanzato (MSA),  per le 

Elibasi, le Centrali Operative 118 di Sassari e Cagliari, per quantità e prezzo unitario 

presunto a base d’asta come di seguito descritto, per un importo complessivo 

presunto di fornitura pari ad € 66.500,00 IVA esclusa: 

DESCRIZIONE Q.TA’ COSTO UNITARIO 

PRESUNTO A BASE 

D’ASTA 

IVA ESCLUSA 

Blocchi “Schede Informative di Soccorso” (MSB) 

numerati, da 50 fogli in triplice copia su carta 

chimica 

N. 15.000 € 3,50 

Blocchi “Schede Informative di Soccorso” (MSA) 

numerati, da 50 fogli in triplice copia su carta 

chimica 

N.  5.000 € 2,80 

 

- nel suddetto provvedimento è stato individuato quale RUP del procedimento di 

gara Giancarlo Cibei Collaboratore Amministrativo dell’Area Provveditorato, 

Tecnico Logistico e Patrimonio;  

- in data 10/10/2022 la procedura RDO N. 3225588 è stata pubblicata sulla 

piattaforma di e procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA), con 

termine ultimo di presentazione delle offerte previsto per le ore 23:59 del giorno 

31/10/2022; 

- entro tale termine sono pervenute le offerte delle seguenti società: 

1) ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.; 

2) CERBONE STAMPA S.R.L.; 

3) PUBLIDEA SRL; 

4) SATIP SRL 

5) TIPOGRAFIA RAGIONE SRL 

PRESO ATTO che, a seguito della verifica positiva dei documenti amministrativi previsti e 

prodotti dai concorrenti sopra elencati, effettuata dal RUP in data 07.11.2022 sulla 

piattaforma del MEPA, gli stessi sono stati ammessi alla successiva fase di gara per 

l’apertura dell’offerta economica; 

PRESO ATTO altresì, che in data 09.11.2022, il RUP ha proceduto, sulla piattaforma del 

MEPA, all’apertura delle buste economiche presentate dai concorrenti ed a seguito di 

tale verifica sono stati rilevati i seguenti importi, per ordine di prezzo crescente, offerti dai 

singoli concorrenti per la fornitura oggetto di aggiudicazione: 

1. CERBONE SRL     PREZZO TOTALE OFFERTO    € 48.600,00  IVA ESCLUSA 

2. PUBLIDEA SRL    PREZZO TOTALE OFFERTO    € 52.500,00  IVA ESCLUSA 
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3. ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL PREZZO TOTALE OFFERTO    € 59.390,00  IVA ESCLUSA 

4. SATIP SRL    PREZZO TOTALE OFFERTO    € 62.000,00  IVA ESCLUSA 

5. TIPOGRAFIA RAGIONE SRL  PREZZO TOTALE OFFERTO     € 86.000,00  IVA ESCLUSA 

RILEVATO che l’offerta presentata dal concorrente TIPOGRAFIA RAGIONE SRL è risultata 

superiore all’importo complessivo posto a base d’asta;  

VISTO il punto 5. (Offerta Economica) della lettera di invito, in cui è stabilito che l’offerta 

presentata dai concorrenti deve prevedere un miglioramento o la conferma dei prezzi a 

base d’asta, che non possono essere superati; 

ATTESO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 59, comma 4, lettera c) del d.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii, l’offerta economica presentata dal concorrente TIPOGRAFIA RAGIONE SRL risulta 

inammissibile e che al suddetto concorrente con nota n. prot. PG/2022/0015923 del 

09/11/2022, è stata comunicata l’esclusione dalla procedura di gara; 

PRESO ATTO che per quanto sopra esplicitato le offerte ammesse alle successive fasi di 

gara risultano essere le seguenti: 

1. CERBONE SRL     PREZZO TOTALE OFFERTO    € 48.600,00  IVA ESCLUSA 

2. PUBLIDEA SRL    PREZZO TOTALE OFFERTO    € 52.500,00  IVA ESCLUSA 

3. ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL PREZZO TOTALE OFFERTO    € 59.390,00  IVA ESCLUSA 

4. SATIP SRL    PREZZO TOTALE OFFERTO    € 62.000,00  IVA ESCLUSA 

CONSIDERATO che la procedura di gara in argomento prevede il criterio di 

aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4) del D.Lvo 50/2016; 

RILEVATO che il numero delle offerte ammesse alle successive fasi della procedura di gara 

è pari a quattro; 

VISTO l’art. 97, comma 3 bis, del D.lgs 50/2016, che prevede che il calcolo di cui ai commi 

2, 2 bis e 2 ter del medesimo articolo, debba essere effettuato “ove il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a cinque”;  

PRESO ATTO, che a seguito dell’espletamento di tutte le fasi e le operazioni di gara 

previste, per quanto sopra esplicitato si procede ad aggiudicare la fornitura di che trattasi 

alla società CERBONE STAMPA S.R.L., con sede legale in Via/Piazza COLONNO, n. SNC, -  

86021 BOJANO (CB) - Codice Fiscale e Partita IVA n. 01712120706, che ha presentato 

l’offerta al minor prezzo, pari ad € 48,600,00 IVA esclusa; 

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

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno 

per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992 ;  

Per le motivazioni sopra riportate 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo e, per l’effetto: 
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a) di aggiudicare, la fornitura di n. 5000 Blocchi di “Schede Informative di Soccorso” MSA , 

per le Elibasi di Areus e le Strutture Medicalizzate e di  n. 15.000 Blocchi di “Schede 

Informative di Soccorso” per i Mezzi di Base (MSB), per le Centrali Operative 118 di Sassari 

e Cagliari e per la sede di AREUS, alla società CERBONE STAMPA S.R.L., con sede legale in 

Via/Piazza COLONNO, n. SNC, -  86021 BOJANO (CB) - Codice Fiscale e Partita IVA n. 

01712120706, ai prezzi unitari di seguito riportati, per un importo complessivo offerto in 

sede di gara pari ad € 48.600,00 IVA esclusa:  

 
DESCRIZIONE  Q.TA’ IMPORTO UNITARIO OFFERTO 

IVA ESCLUSA 

Blocchi “Schede Informative di Soccorso” 

(MSB) numerati, da 50 fogli in triplice copia su 

carta chimica 

 

 

N. 15.000 

 

€ 2,63 

Blocchi “Schede Informative di Soccorso” 

(MSA) numerati, da 50 fogli in triplice copia su 

carta chimica 

 

 

N.  5.000 

 

€ 1,83 

 

b) di dare atto che la fornitura decorrerà a partire dall’anno 2023 e si concluderà, 

presumibilmente, nell’anno 2025; 

 

c) di dare atto che il complessivo onere per l’anno 2023, derivante dal presente 

provvedimento, è quantificato in complessivi € 35.575,20 IVA al 22% inclusa (di cui € 

29.160,00per la fornitura e IVA al 22% pari ad € 6.415,20) ed imputato al bilancio 

dell’esercizio anno 2023, come di seguito indicato: 
 

Ufficio autorizzativo UA_PROV Ufficio Autorizzazione Provveditorato 

Macro Autorizzazione 

anno 2023 

 

1 Macro Autorizzazione FSR 2023 

Conto 

 

 

A501020401 

Acquisti di supporti informatici, cancelleria e 

stampati 

Centro di costo 
SAN0299 Costi Comuni 

Elisoccorso   € 6.697,80 

Centro di costo 

 

 

SAN0199 

 

Costi Comuni Centrale 

Operativa e Servizio 118 € 28.877,40 

Importo IVA inclusa 

 
€ 35.575,20 

 

d) di dare atto, inoltre, che l’onere presunto per l’anno 2024, e per l’anno 2025 è quantificato 

in € 11.858,40 IVA al 22% inclusa, per ciascun anno (di cui€ 9.720,00 per la fornitura e IVA al 

22% pari ad € 2.138,40), che verranno imputati come di seguito indicato: 

 

Ufficio autorizzativo UA_PROV Ufficio Autorizzazione Provveditorato 

Macro Autorizzazione 

anno 2024 
1 Macro Autorizzazione FSR  
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Conto 

 

 

A501020401 

 

Acquisti di supporti informatici, cancelleria e 

stampati 

Centro di costo 
SAN0299 Costi Comuni 

Elisoccorso   € 2.232,60 

Centro di costo 

 

 

SAN0199 

 

Costi Comuni Centrale 

Operativa e Servizio 118 € 19.625,80 

Importo IVA inclusa 

 
€ 11.858,40 

  

e) di demandare all’Area Provveditorato e all’Area Controllo di Gestione l'esecuzione del 

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

necessari successivi adempimenti;  

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

fini della sua esecutività ed efficacia; 

g) di disporre che vengano pubblicati sul portale web aziendale nell’apposita sezione c.d. 

Amministrazione Trasparente tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ad 

assolvere l’obbligo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..  
 

 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario  

        (Dr. Paolo Pili)       (Dr. Federico Argiolas) 

 

 

 

 
Il Direttore Generale 

 (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 Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  
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