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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: DELIBERAZIONE A CONTRARRE E DI DELEGA ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA 

CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA DELLA PROCEDURA APERTA 

INFORMATIZZATA PER LA FORNITURA DELLE INFRASTRUTTURE HARDWARE E 

SOFTWARE PER LA REALIZZAZIONE DELLE CENTRALI UNICHE DI RISPOSTA DEL 

NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO (NUE 112), AI SENSI DELL’ART. 60 DEL 

D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 – CUP I57H19002550002. 

 

   Area dei Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 

Responsabile 

Procedimento 

 

 

 

Dott. Gianfranco Bussalai 
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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. 25/58 del 30/06/2021 di conferma sino al 31agosto 2021 del Commissario 

Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS); 

VISTA la deliberazione n. 136 del 06/07/2021 dello stesso Commissario Straordinario di presa 

d’atto della citata D.G.R. n. 25/58 del 30.06.2021; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 137 del 08/07/2021di conferma 

dell’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi; 

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 
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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 

NUE 112; 

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)”; 

DATO ATTO che sulla base di detto intervento è stato avviato l’acquisto dei beni e servizi 

necessari alla realizzazione delle CUR su cui sarà avviato il NUE 112, ricorrendo ove possibile 

agli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. e altre Centrali di Committenza; 

DATO ATTO altresì che per alcune forniture non sono disponibili convenzioni, accordi quadro 

o altri strumenti messi a disposizione da Consip o da altre Centrali di Committenza per la 

fornitura delle stesse, e che pertanto occorre predisporre una apposita gara sopra soglia 

comunitaria, con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per procedere 

al loro approvvigionamento; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/2 del 09/05/2017 di istituzione della 

Centrale Regionale di Committenza (nel seguito CRC) e dell’approvazione delle Linee 

guida per la centralizzazione degli appalti di lavori, servizi e la fornitura di beni nell’ambito 

del territorio regionale della Sardegna; 

DATO ATTO che, con nota prot. PG/2021/6149 del 17/06/2021, AREUS ha chiesto alla CRC la 

disponibilità all’esperimento di una gara di importo superiore alla soglia comunitaria al fine 

di acquisire le dette forniture necessarie per la realizzazione delle CUR del servizio NUE 112 

non acquisibili per altra via; 

PRESO ATTO che, con nota prot. PG/2021/7047 del 08/07/2021, la CRC ha fornito la propria 

disponibilità all’espletamento della gara di cui trattasi, indicando il mese di agosto 2021 

come periodo di probabile avvio del bando di gara; 

VALUTATO pertanto necessario, sulla base delle previsioni contenute nelle linee guida per 

la centralizzazione degli appalti di lavori, servizi e la fornitura di beni nell’ambito del territorio 

regionale della Sardegna, delegare la CRC ad espletare per conto di AREUS la gara con 

procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura degli apparati necessari; 

DATO ATTO che si è proceduto alla redazione dei seguenti documenti predisposti dall’Area 

dei Sistemi Informativi aziendali e validati dal Responsabile della stessa Area per la 

“Procedura aperta informatizzata per fornitura per la realizzazione della infrastruttura 

hardware e software per la realizzazione della Centrale Unica di Risposta della Regione 

Sardegna”: 

- Relazione tecnica-illustrativa relativa nella quale: 
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o si determinano gli oneri complessivi a carico di AREUS in € 795.828,14 IVA 

esclusa di cui € 779.580,24 per la base d’asta della fornitura e in € 16.247,90 

per oneri accessori di gara (come sotto dettagliato); 

o si indica che, considerato che l’acquisizione richiesta presenta caratteristiche 

standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, l’appalto sarà 

aggiudicato attraverso il criterio del minor prezzo determinato mediante 

ribasso sull’importo posto a base di gara, di cui all’art. 95 comma 4 lett. b. del 

D.lgs 50/2016; 

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale atto a regolamentare l’appalto; 

- Documento contenente gli elementi richiesti sul disciplinare di gara; 

- Schema di offerta economica. 

RITENUTO  

- di procedere con l’acquisizione dei beni relativi alla “Procedura aperta 

informatizzata per fornitura per la realizzazione della infrastruttura hardware e 

software per la realizzazione della Centrale Unica di Risposta della Regione 

Sardegna”, con base d’asta fissata a € 779.580,24 IVA esclusa e oneri di gara per € 

16.247,90, mediante il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del 

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., col criterio del minor prezzo determinato mediante 

ribasso sull’importo posto a base di gara, di cui all’art. 95 comma 4 lett. b. del D.lgs 

50/2016;  

- di delegare alla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza la 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento relativo alla fornitura per la 

realizzazione della infrastruttura hardware e software per la Centrale Unica di 

Risposta della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

RILEVATA la necessità di delegare la Direzione generale della CRC per l’adozione dei 

provvedimenti necessari riguardanti l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del 

bando di gara e l’espletamento dell’intera procedura sino all’aggiudicazione definitiva, 

finalizzata all’affidamento della procedura aperta informatizzata in narrativa, ai sensi 

dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

DATO ATTO che, secondo il quadro economico elaborato dall’Area dei Sistemi Informativi 

e approvato dal Responsabile della stessa Area, sulla base dei prezzi di mercato e della 

consistenza dei beni da acquisire, l’importo da porre a base d’asta per l’esecuzione del 

contratto è pari a € 779.580,24 oltre IVA, a cui si aggiungono:  

- le spese inerenti alla pubblicazione della gara valutate pari a euro 12.000,00;  

- Gli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 D.lgs. 50/2016), valutati pari a euro 

3.877,90 in favore della CRC; 

- Il contributo ANAC per la Stazione appaltante pari a € 350,00. 

RITENUTO di dover procedere all’indizione della gara finalizzata all’affidamento alla 

fornitura per la realizzazione della infrastruttura hardware e software per la realizzazione 
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della Centrale Unica di Risposta della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che l’appalto in oggetto prevede l’acquisizione di forniture con 

caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, e che pertanto 

esso sarà aggiudicato attraverso il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso 

sull’importo posto a base di gara, di cui all’art. 95 comma 4 lett. b. del D.lgs 50/2016.  

DATO ATTO che resteranno a carico del delegante la sottoscrizione del relativo contratto e 

la diretta gestione dei rapporti scaturenti e connessi allo stesso; 

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 affidare, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.L.gs. n. 50 del 2016, la fornitura 

per la realizzazione della infrastruttura hardware e software per la realizzazione della 

Centrale Unica di Risposta della Regione Sardegna, come meglio definita nei 

documenti di seguito indicati e allegati, col criterio del minor prezzo determinato 

mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, di cui all’art. 95 comma 4 lett. b. del 

D.lgs 50/2016; 

b) di delegare la Centrale Regionale di Committenza all’adozione dei provvedimenti 

necessari riguardanti l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando e 

l’espletamento dell’intera procedura sino all’aggiudicazione finalizzata all’affidamento 

della fornitura per la realizzazione della infrastruttura hardware e software per la 

realizzazione della Centrale Unica di Risposta della Regione Sardegna;  

c) di approvare i seguenti documenti predisposti dall’Area dei Sistemi informativi 

aziendale, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale: 

- Relazione tecnica-illustrativa 

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale atto a regolamentare l’appalto; 

- Documento contenente gli elementi richiesti sul disciplinare di gara; 

- Schema di offerta economica; 

d) di dare atto che l’onere complessivo dell’intervento da porre a base d’asta per 

l’esecuzione del contratto è pari a € 779.580,24 oltre IVA, oltre a: 

- Spese inerenti alla pubblicazione della gara valutate pari a euro 12.000,00;  
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- Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 D.lgs. 50/2016), valutati pari a euro 

3.877,90 in favore della CRC; 

- Contributo ANAC pari a € 350,00. 

Alla conseguente spesa si farà fronte mediante l’utilizzo delle risorse a valere su budget 

disponibile sull’intervento CUP I57H19002550002 relativo alla “Realizzazione, gestione e 

manutenzione del sistema Emergenza-Urgenza regione Sardegna (NUE112, 118, 

Logistica)” 

e) di dare atto che resteranno a carico del delegante la sottoscrizione del relativo 

contratto e la diretta gestione dei rapporti scaturenti e connessi allo stesso. 

f) di trasmettere alla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza la 

presente deliberazione e i relativi allegati; 

g) 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                                   

 

Utente
Font monospazio
03  08  2021

Utente
Font monospazio
18  08  2021
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