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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: Attivazione del Numero Unico Europeo 112 – acquisto di prodotti software 

da destinarsi alle Centrali Uniche di Risposta - Progetto AMMTEC5 - CUP 

I57H19002550002. 
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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; 

PREMESSO CHE  

- l'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 2015, n. 124, in attuazione delle 

normative dell'Unione europea, ha disposto l'istituzione del Numero Unico Europeo 

112 (NUE 112) su tutto il territorio nazionale con centrali operative in ambito regionale, 

secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-

bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 

- in data 12 giugno 2019 è stato siglato un protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno 

e la Regione Autonoma della Sardegna per l'attuazione, in Sardegna, del NUE 112 

secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR); 

- Il protocollo prevede che, considerata la specificità territoriale della Sardegna, 

venga realizzata una CUR dislocata in due istanze, aventi sede rispettivamente a 

Cagliari e a Sassari che, tecnologicamente integrate tra loro, assicurino l'unitarietà 

del processo; 

- con deliberazione GR N. 7/7 del 26/02/2020 veniva dato mandato all’Azienda 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna di procedere all’attuazione del 
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NUE 112, autorizzando la realizzazione provvisoria di una CUR a Nuoro (presso la sede 

tecnica e amministrativa aziendale), in attesa degli interventi di adeguamento dei 

locali su cui saranno posizionate le CUR definitive; 

- La stessa deliberazione GR N. 7/7 del 26/02/2020 ha previsto la realizzazione di una 

CUR a Sassari, nei locali individuati presso l’ex Ospedale Psichiatrico di Rizzeddu;  

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 conferma gli interventi programmati tra cui quello di cui 

al progetto NUE112; 

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

prevede tra i progetti strategici l’intervento CUP I57H19002550002 relativo alla 

“Realizzazione, gestione e manutenzione del sistema Emergenza-Urgenza regione 

Sardegna (NUE112, 118, Logistica)”; 

VALUTATO necessario dotarsi di licenze software necessarie per l’infrastruttura ICT delle due 

CUR su cui avviare il servizio NUE 112; 

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 le licenze software richieste sono disponibili presso convenzioni Consip 

attive e, nello specifico: 

Prodotto Convenzione Fornitore 

Microsoft®SQLServerStandardEdition 

2019 Government OLP 

Software Multibrand 3 Lotto 2 SIM NT SRL 

Microsoft®WindowsServerDCCore 

2019 Government OLP 16Licenses 

NoLevel CoreLic Qualified 

Software Multibrand 3 Lotto 2 SIM NT SRL 

Microsoft®WindowsServerDCCore 

2019 Government OLP 2Licenses 

NoLevel CoreLic Qualified 

Software Multibrand 3 Lotto 2 SIM NT SRL 

VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit 

for 3 hosts (Max 2 processors per host) 

Software Multibrand 3 Lotto 5 TELECOM ITALIA 

SPA 

 

RITENUTO opportuno aderire a tale convenzione al fine di procedere 

all’approvvigionamento delle forniture necessarie alla predisposizione degli impianti delle 

CUR di Nuoro e di Sassari; 
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DATO ATTO che sono stati predisposti, su detta convenzione, specifici ordini di acquisto n.  

6235405 e n. 6235442 per l’approvvigionamento del materiale necessario, consistente in 

licenze software poste nel listino di detta convenzione, per un importo complessivo stimato 

pari a € 49.365,48 oltre IVA 22% per un totale pari a € 60.225,89 IVA inclusa, così dettagliato: 

 

Ordine Convenzione Importo 

(IVA escl.) 

CIG PRINC - DERIVATO 

6235405 S. Multibrand 3 L 2 € 38.125,08 8219097568 - Z65322882C 

6235442 S. Multibrand 3 L 5 € 11.240,40 8219148F7B - Z993228876 

 

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 determinare l’acquisto, tramite la convenzione CONSIP Software Multibrand 3, 

aggiudicata nel lotto 2 alla Ditta SIM NT SRL, Via Ugo La Malfa 57, Bari (BA) P. IVA. 

04863810729 per € 38.125,08 oltre IVA 22% per un totale di € 45.512,60 IVA inclusa (CIG 

derivato Z65322882C), e nel lotto 5 alla Ditta Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri 1, 

Milano (MI), P. IVA 04643350962 per € 11.240,40 oltre IVA 22% per un totale di € 13.713,29 

(CIG derivato Z993228876)  di forniture software funzionali alle due Centrali Uniche di 

Risposta di Sassari e Nuoro del servizio NUE 112, per un importo complessivo pari a € 

49.365,48 +IVA 22%, per un totale di € 60.225,89 IVA inclusa  - progetto AMMTEC5; 

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

indicato: 

Anno  2021 

Ufficio autorizzativo UA_INFO UFFICIO AUTORIZZAZIONI SISTEMI INFORMATIVI 

 
 

Macro Autorizzazione 4 NUE 112, 118 e Logistica Sanitaria - Progetto AMMTEC5 

Conto  A102010501  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

Centro di Costo SAN0399 COSTI COMUNI NUE112 

Importo IVA inclusa € 60.225,89 
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c) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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                                   

 

Utente
Font monospazio
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