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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 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 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. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario; 

 

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 l’ARIS, in relazione al recente avvio del Servizio di Elisoccorso regionale, d’intesa 

con la neo-costituita AREUS, ha deciso di organizzare una giornata dedicata all’inaugurazione del 

servizio, alla presenza delle principali autorità politiche, militari e religiose, nonché di tutti i soggetti 

che  hanno  preso parte  alla realizzazione del progetto;  

 

CONSIDERATO  che  il  sito  prescelto  per l’evento di cui si sopra, da realizzarsi in data 18.07.2018,  è 

la sede dell’hangar  del medesimo servizio presso l’Aeroporto Costa Smeralda di Olbia;  

 

DATO ATTO che sono stati presi specifici accordi con la Società gestore del medesimo servizio  e 

che la stessa Società è stata incaricata di adottare tutti gli adempimenti di propria competenza 

per l’organizzazione della giornata di cui trattasi;  
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PRECISATO che l’hangar dedicato al servizio di elisoccorso è dislocato in una zona cd. “sterile” e, 

pertanto, per la realizzazione della cerimonia inaugurale non si può prescindere dall’osservanza di  

specifici protocolli e regole stringenti in materia di sicurezza aeroportuale elaborate da ENAC ed 

ENAV;  

DATO ATTO quindi che la Geasar, incaricata della realizzazione del predetto evento, ha contattato  

i propri fornitori abituali con richiesta di preventivi  in ordine ai servizi necessari per la buona riuscita 

dell’evento (allestimento della sala con tutte le relative dotazioni, servizio di vigilanza straordinaria, 

pulizia degli spazi prima e dopo la manifestazione), secondo i seguenti importi: 

 

 

- € 3.013,40, IVA compresa, quale importo da corrispondere, da parte di Geasar, alla 

Società ”Centro Musica Service S.r.l.” di Olbia per l’allestimento della sala, compreso il 

cablaggio della stessa; 

 

-  € 2.129,99, IVA compresa, quale importo da corrispondere alla Società Cooperativa  

CoopService  per  il  servizio di vigilanza straordinaria con la messa a disposizione di unità 

addette al servizio di vigilanza dell’area sterile, nonché al servizio dei controlli di sicurezza;  

 

 

RITENUTO di dover affidare  alla  GEASAR  S.p.A.  lo  svolgimento dell’evento di cui sopra per l’intero 

importo di €  5.143.39; 

 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificata dal D. Lgs. n. 56/2017 in vigore dal 20.05.2017; 

 

DATO ATTO che si ritiene necessario incaricare l’ATS della liquidazione della predetta somma 

precisando, altresì, che la medesima, attraverso le proprie strutture, provvederà alla richiesta del 

relativo CIG, all’emissione dell’ordine e alle conseguenti attività di liquidazione; 

   

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 i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le proprie 

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

 

  

DELIBERA 

 

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

per l’effetto : 

 

-     di incaricare la GEASAR S.p.A., Società  gestore dell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia, di 

realizzare, in data 18.07.2018, l’evento relativo all’inaugurazione del Servizio di Elisoccorso 
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Regionale, presso l’hangar dedicato al medesimo servizio, con l’adozione di tutti gli 

adempimenti necessari ad assicurare la buona riuscita del medesimo;  

 

-     di prendere atto dei preventivi acquisiti dalla medesima Società e  così distinti: 

€ 3.013,40, IVA compresa, quale importo da corrispondere, da parte di Geasar, alla 

Società ”Centro Musica Service S.r.l.” di Olbia per l’allestimento della sala, compreso il cablaggio 

della stessa; 

 

€ 2.129,99,  IVA compresa, quale importo da corrispondere alla Società Cooperativa 

CoopService per il servizio di vigilanza straordinaria con la messa a disposizione di unità addette 

al servizio di vigilanza dell’area sterile, nonché al servizio dei controlli di sicurezza;  

 

   

-     di incaricare l’ATS della liquidazione della  somma complessiva  di €  5.143.39,  imputando la 

spesa nella macroautorizzazione denominata “Budget 2018 FSR”, appositamente creata nel 

bilancio della predetta Azienda;  

 

-      di dare atto che l’ATS, attraverso le proprie strutture, provvederà alla richiesta del relativo CIG, 

all’emissione dell’ordine e alle conseguenti attività di liquidazione; 

 

-     di trasmettere la presente deliberazione all’ ATS   –  S.C.  Acquisti  Servizi  Sanitari ;  

 

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

sua esecutività ed efficacia. 

 

 
   Il  Direttore Amministrativo       Il  Direttore  Sanitario 

    (Dr. Angelo Maria Serusi)         (Dr.  Piero Delogu) 

 

                     ASSENTE GIUSTIFICATO 

 

 

            

                                                       Il  Direttore Generale 

                                                            (Dr. Giorgio Lenzotti) 
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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 

     Dott. Francesco Bomboi                                   
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