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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: Adesione alla convenzione Consip PC Desktop e workstation per 

l’acquisto di prodotti da destinarsi alle postazioni NUE 112 e uffici tecnici 

e amministrativi – Progetto AMMTEC6 - CUP I56G19000280002  
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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 20.01.2021 di 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; 

 

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 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; 

CONSIDERATO CHE si è rilevato presso gli uffici amministrativi e tecnici delle sedi aziendali 

un fabbisogno di postazioni informatiche, e in particolare che: 

- a seguito di nuove introduzioni in servizio di personale amministrativo e tecnico si è 

rilevata la carenza di almeno n. 10 postazioni complete presso la sede di Nuoro; 

- da una ricognizione delle dotazioni presenti presso gli uffici amministrativi e tecnici 

delle Centrali Operative di Cagliari e Sassari e delle elibasi, si è rilevata una generale 

obsolescenza delle stesse, con la conseguente necessità di provvedere al rinnovo 

delle apparecchiature, per un totale stimato di n. 50 postazioni complete; 

- il transito dall’Azienda della Tutela della Salute ad AREUS della gestione delle 

postazioni territoriali medicalizzate, richiede la previsione di un approvvigionamento 

di almeno n. 2 postazioni informatiche per ogni postazione medicalizzata, per un 

totale stimato in n. 50 postazioni complete; 

- l’avvio programmato del Numero Unico Europeo NUE 112 prevede la predisposizione, 

presso le due Centrali Uniche di Risposta, di almeno n. 25 postazioni complete a uso 

degli operatori e del personale amministrativo e tecnico di supporto; 
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VALUTATA quindi la necessità di prevedere l’approvvigionamento nel corso dell’anno 2021 

di un numero congruo di postazioni informatiche, stimato in circa n. 135 workstation; 

VISTO il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per 

il triennio 2019-2021, approvato in via definitiva con deliberazioni GR n. 7/51 del 12/02/2019 

e GR n. 22/21 del 20/06/2019, che prevede sull’intervento N. P. 6 la “fornitura di postazioni 

NUE 112 e uffici amministrativi”; 

VISTO il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 per l’area ICT, che 

prevede tra i progetti strategici l’intervento CUI 01526480916202000003, CUP 

I56G19000280002 relativo agli “Investimenti area informatica per sedi AREUS (postazioni NUE 

112, centrali operative, sede uffici)”; 

VISTO l’art. 1, comma 7, L. 135/2012, che 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 in data 05/03/2021 è stata attivata la convenzione Consip “PC Desktop e 

Workstation”, aggiudicata a varie Ditte nei differenti lotti; 

RITENUTO opportuno aderire a tale convenzione al fine di procedere 

all’approvvigionamento delle forniture necessarie agli uffici aziendali; 

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 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 autorizzare l’acquisto, tramite ordini da effettuarsi attraverso la convenzione CONSIP 

“PC Desktop e Workstation”, sui diversi lotti disponibili, di forniture per le Centrali 

Operative 118, gli uffici amministrativi e tecnici e le postazioni territoriali e del servizio 

NUE 112, per un importo stimato pari a € 80.000,00 +IVA 22% pari a € 17.600,00, per un 

totale di € 97.600,00 IVA inclusa; 

b) di dare atto che le somme afferiscono al programma n. 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 - Codice Progetto AMMTEC6;  

c) di dare atto che l’onere imputato al bilancio dell’esercizio anno 2021 è di seguito 

indicato: 
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Anno  2021 

Ufficio autorizzativo UA_INFO UFFICIO AUTORIZZAZIONI SISTEMI INFORMATIVI 

 
 

Macro Autorizzazione 5 Delibera RAS 48/19/2019 progetto NUE 112 118 e 

Logistica Sanitaria - fornitura postazioni NUE 112 e uffici 

amministrativi 

Conto A102020701  Macchine d'ufficio elettroniche 

Centro di Costo SAN0199 

 

SAN0399 

 

AMM9999 

Costi comuni Centrale Operativa e Servizio 118 per € 

70.000,00 

Costi comuni NUE112 per € 18.000,00 

 

Costi comuni area tecn. amministrativa per € 9.600,00 

 

Importo IVA inclusa € 97.600,00 

 

d) di demandare all’Area dei Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche l'esecuzione del 

presente provvedimento, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti;  

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 

         Dr. Angelo Maria Serusi 

       

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 
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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 D.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott./ssa                                   
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