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OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lett.a) del D. Lgs. N. 50/2016, della fornitura e posa in opera 

di sistemi AVL FireFly® per allestimento di un sito HEMS attivo H24 

destinato alle operazioni primary pick-up sull’isola di La Maddalena. 
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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; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ;  

 

PREMESSO 

• che sull'isola di La Maddalena, all'interno della base della Marina Militare Italiana, è 

presente un'elisuperificie realizzata per soddisfare esigenze di carattere prettamente 
militare, in conformità ai relativi standard, che sono differenti da quelli previsti dalle norme 

di carattere generale di gestione delle elisuperfici di cui al DM 01/02/2006, alla Circolare 
ENAC APT 36 e, per le attività HEMS, del relativo Regolamento ENAC-Infrastrutture a servizio 
delle attività HEMS;  

• che su impulso dell'AREUS, al fine di consentire il presidio H24 dell'isola attraverso il servizio di 

elisoccorso, è in corso di definizione un protocollo d'intesa fra la Marina Militare Italiana e 
l'AREUS stessa, finalizzato a regolare il couso dell'area, appartenente al demanio militare, 
nella quale è sita l'elisuperficie di che trattasi;  
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• che secondo le intese in corso, essendo obbiettivo primario ed urgente dell'AREUS 

adeguare l'elisuperficie militare alla normativa richiamata in vista dell'attivazione del servizio 
di elisoccorso anche nelle ore notturne, previsto per il 1° agosto 2018, utilizzandola come 

sito HEMS per il soccorso sanitario urgente in primary pick-up, secondo quanto previsto dal 
Regolamento UE n. 965/2012, la Marina Militare si rende disponibile ad assentire all'utilizzo 
del sito a condizione che l'AREUS si faccia carico degli interventi di adeguamento minimo 
necessari; 

RITENUTO di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in 

conformità alle Linee Guida ANAC N. 3, con specifico riferimento all'intervento di che trattasi, 
quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dipendente aziendale Geom, Gian Domenico 
Padre; 

VISTI 

• la relazione tecnico illustrativa (Prot. N. PG/2018/1010 del 26/07/2018) avente ad oggetto 

“Adeguamento piazzola h24 compresa di fornitura di sistemi AVL FireFly® per l'allestimento di 
un sito HEMS destinato alle operazioni primary pick-up sull'Isola di La Maddalena da parte degli 
elicotteri Airgreen”, sottoscritta congiuntamente dal tecnico AREUS competente e dal 

rappresentante legale dell'operatore economico Airgreen, nella quale, condivisa l'esigenza 
primaria di dotare l'isola di La Maddalena di un servizio sanitario essenziale come l'elisoccorso 
in modalità costante e continuativa anche nelle ore notturne, vengono individuati i passaggi 
tecnico operativi da porre in essere con urgenza per l'adeguamento del sito nel senso sopra 
indicato; 

• l'autorizzazione della Marina Militare (Prot. N. NP/2018/0000001 del 26/07/2018) ad effettuare 

gli interventi esplicitati nella relazione di cui al punto precedente, a condizione che vengano 

rispettate le prescrizioni impartite e le stringenti tempistiche indicate;  

• il preventivo di spesa (Prot. N. PG/2018/1009 del 26/07/2018) della ditta Helipad Industries 

con sede a Modica (RG) in Via Sacro Cuore n. 171 C.F. P. IVA 01543620882 -operatore 
economico contattato dal Responsabile del Procedimento in quanto ditta specializzata nel 
settore in possesso di tutti i requisiti di legge- relativo alla fornitura, trasporto e montaggio di 
sistemi AVL FireFly® per l’allestimento di un sito HEMS destinato alle operazioni primary pick-up 
sull’isola della Maddalena dell'importo complessivo di € 24.546,00 più Iva nella misura di legge 
(22%);  

 

CONSIDERATO  

• che gli interventi in argomento, di carattere urgente in considerazione delle tempistiche di 
realizzazione richieste, rientrano fra quelli previsti dal richiamato DM 01/02/2006; 

• che attualmente non risultano attivate convenzioni CONSIP per l’acquisizione dei 
beni/servizi di cui trattasi;  

• che il preventivo di spesa sopra richiamato risulta essere congruo rispetto alla qualità dei 

prodotti e delle prestazioni offerte;  

RITENUTO, in accordo con il Responsabile del Procedimento, di approvare il citato preventivo di 
spesa, ed avviare la procedura di affidamento diretto della fornitura e posa in opera di sistemi AVL 
FireFly® per allestimento di un sito HEMS attivo H24 destinato alle operazioni primary pick-up 

sull’isola della Maddalena, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 lett. a) del d. lgs. N. 50/2016, sussistendone 
i presupposti ivi previsti ovvero: 

• affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00; 

• congruità economica in rapporto alla qualità delle prestazioni;  

• rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;  

Per le motivazioni sopra riportate 
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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 nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in 
conformità alle Linee Guida ANAC N. 3, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
con riferimento all'intervento denominato: “Adeguamento piazzola h24 compresa di 
fornitura di sistemi AVL FireFly® per l'allestimento di un sito HEMS destinato alle operazioni 
primary pick-up sull'Isola di La Maddalena da parte degli elicotteri Airgreen”, il dipendente 

aziendale Geom. Gian Domenico Padre;  

• di approvare il preventivo di spesa (Prot. N. PG/2018/1009 del 26/07/2018), di autorizzare a 
contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016, 
alla ditta Helipad Industries con sede a Modica (RG) in Via Sacro Cuore n. 171 C.F. P. IVA 
01543620882, la fornitura, trasporto e montaggio di sistemi AVL FireFly® per l’allestimento di 

un sito HEMS destinato alle operazioni primary pick-up sull’isola della Maddalena; 

• di avviare a tal fine la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. 
a) – del d.lgs.n. 50/2016, mediante ordine di acquisto sul MEPA, sussistendone i presupposti;  

• di dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento è di € 24.546,00 più Iva (22%) e che 
esso risulta essere congruo rispetto alla qualità dei prodotti e delle prestazioni offerte; 

• di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato 

in € 29.946,12 (di cui € 5.400,12 per IVA al 22%) ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 
2018 come di seguito indicato: 

•  

PROGETTO ELISUPERFICI NOTA RAS PROT. N. 17004 DEL 11/07/2018 

• Anno • 2018   

• Ufficio autorizzativo • UA_TEC • Ufficio Autorizzazioni Gestione Tecnico 

Patrimominale Logistico 

• Macro 

Autorizzazione 
• 4 • Progetto Elisuperfici 

• Conto • A102010601 • Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 

• Centro di Costo • SAN 0299 • Costi Comuni Elisoccorso 

• Importo IVA inclusa • € 29,946,12 

 

• di allegare alla presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti 
documenti richiamati in premessa non pubblicati ma acquisiti agli atti dell'ufficio 

responsabile dell'istruttoria:  

1. relazione tecnico illustrativa (Prot. N. PG/2018/1010 del 26/07/2018)  

2. autorizzazione della Marina Militare (Prot. N. NP/2018/0000001 del 26/07/2018)  

3. preventivo di spesa (Prot. N. PG/2018/1009 del 26/07/2018) 
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• di autorizzare ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto 

mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• di demandare al Provveditorato e al Bilancio l'esecuzione del presente provvedimento, per 
quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi 
adempimenti; 

• 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) 

 

            

                                                       Il  Direttore Generale 

                                                                 (Dr. Giorgio Lenzotti) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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. ssa Marianna Sanna                                   

 

Utente
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14  08  2018
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