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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:   Fornitura e messa in opera di arredi da installarsi presso la sede legale 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna _ 

Acquisto tramite trattativa diretta su MEPA – Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione  

ADEGUAMENTO FORNITURA ALLE ESIGENZE DETERMINATE DALLA SITUAZIONE 

PANDEMICA DA COVID 19 

 

CIG: Z3727AEB49 

 

 

Estensore e 

Responsabile 
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Geom. Cosimo Soddu 
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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 20.01.2020 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 delibera n. 29 del 13.02.2019, con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio 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 con deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 22/03/2019, l’Azienda 

Regionale Emergenza e Urgenza della Sardegna ha disposto l’autorizzazione a contrarre 

l’acquisto sul mercato elettronico di arredi da ufficio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) 

del D. Lgs 50/2016; 

DATO ATTO che la fornitura in parola, stimata a base di gara in € 39.739,00 oltre IVA 22%, 

prevedeva la dotazione dei seguenti arredi: 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 

 scrivania pop panel  cm 180x80 16 

 scrivania 160x80 21 

 allungo pop panel cm 180x60 6 

 allungo 100x60 30 

 allungo 120x60 2 

 allungo 120x60 con cassettiera 30 

 cassettiera 3 cassetti 26 

 armadio cm 90x45x200h 2 ante + 2 ante vetro 28 

 armadio cm 90x45x80 2 ante comprensivo di top 28 
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finitura cm 90x45 

 tavolo riunione 210x100 1 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 39.739,00 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 100 del 03/05/2019, con la quale, a 

seguito di trattativa diretta n° 860927 esperita sulla piattaforma MePA del mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, si è disposta l’aggiudicazione a favore della 

Ditta PAM Ufficio per il costo di €  37.413,00 avendo la stessa proposto il ribasso del 5,8532% 

sull’importo a base d’asta di € 39.739,00; 

RILEVATO che l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna, al fine di 

contrastare e il contenere la diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, ha 

dovuto riconfigurare la dotazione degli uffici così da rispettare le norme sul distanziamento 

interpersonale dei dipendenti; 

FATTO PRESENTE che l’adeguamento delle dimensioni delle scrivanie ha consentito 

l’allestimento modulare delle postazioni nel rispetto degli standard di legge e della 

sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro; 

VERIFICATO che la nuova configurazione della fornitura non ha generato costi aggiuntivi 

rispetto all’importo originariamente aggiudicato; 

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 

ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D.lgs. 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 approvare la nuova configurazione delle postazioni di lavoro e aggiornare la 

dotazione della fornitura così come appresso dettagliata: 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 

 scrivania pop panel  cm 180x80 34 

 allungo pop panel cm 180x60 6 

 allungo pop panel cm 140x60  41 

 coppia di giunti unione piani  41 

 cassettiera 3 cassetti 31 

 armadio cm 90x45x200h 2 ante + 2 ante vetro 41 

 armadio cm 90x45x80 2 ante comprensivo di top 

finitura cm 90x45 
21 

 tavolo riunione 210x100 1 

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE 37.413,00 
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b) di confermare il complessivo onere in € 45.643,86 (di cui € 8.230,86 per IVA) così come 

già disposto con deliberazione del Direttore Generale n° 100 del 03/05/2019 ed 

imputarlo al bilancio 2021 come di seguito indicato: 

Ufficio autorizzativo UA_PROV Ufficio Autorizzazione Patrimonio 

Macro Autorizzazione 5/1  

Conto A102020501 Mobili e Arredi 

Centro di Costo DA9999 Costi Comuni Direzione Aziendale AREUS 

Importo IVA inclusa € 45.643,86 

 

c) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Tecnico Logistica e 

Patrimonio;  

d) 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 dell’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.                       
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