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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: POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario I Ricerca Scientifica, 

Sviluppo Tecnologico e Innovazione. Bando Sardegna Ricerche per la 

ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica 

esistenti in ambiti definiti di intervento pubblico ai fini della realizzazione 

di appalti pre-commerciali. appalto pre-commerciale, ai sensi dell’art. 

158, comma 2, D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione di servizi di ricerca e 

sviluppo finalizzati alla realizzazione di una “Piattaforma Hems per 

interventi in condizioni meteo-ambientali limite” - Aggiudicazione della 

Fase 2 - CIG 8451055F31 - CUP I64D20000000006. 
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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;  

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.67/2 del 31.12.2020 con la 

quale è stata nominata Commissario Straordinario di Areus la Dott.ssa Simonetta 

Cinzia Bettelini fino al 30.06.2021; 

- la Deliberazione RAS del 30 giugno 2021 n. 25/58 di conferma della Dott.ssa 

Simonetta Cinzia Bettelini, sino al 31agosto 2021quale Commissario Straordinario 

dell'Areus; 

- la Deliberazione RAS del 31 agosto 2021 n. 36/26 di conferma della Dott.ssa 

Simonetta Cinzia Bettelini, sino al 31ottobre 2021quale Commissario Straordinario 

dell'Areus; 

VISTA la D.G.R. n. 43/24 del 29/10/2021 di conferma sino al 31 dicembre 2021 del 

Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della 

Sardegna (AREUS); 

VISTA la deliberazione AREUS n. 223 del 04/11/2021 dello stesso Commissario Straordinario di 

presa d’atto della citata D.G.R. n. 43/24 del 29.10.2021; 

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; 
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PREMESSO CHE  

- Sardegna Ricerche, in data 28 dicembre 2018, ha proceduto alla pubblicazione del 

“Bando per la ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica 

esistenti nei seguenti ambiti di intervento pubblico: sanità, ambiente, energia, edilizia 

sostenibile, scuola, tutela, valorizzazione e sicurezza del territorio, dell’ambiente e del 

patrimonio” POR FESR Sardegna 2014/2020 - Asse 1 Azione 1.3.1 “Rafforzamento e 

qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad 

azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell’innovazione”; 

- AREUS ha partecipato al bando presentando un progetto denominato HEMS+ 

“Piattaforma Hems per interventi in condizioni meteo-ambientali limite”; 

- con la determinazione del Commissario straordinario n. 1388 del 17/10/2019, 

Sardegna Ricerche ha ammesso a finanziamento nella forma di contributo a fondo 

perduto il progetto presentato, per un importo finanziato pari a € 1.684.616,00 a 

valere sui fondi POR FESR SARDEGNA 2014 – 2020 Asse Prioritario I, RICERCA 

SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE Azione 1.3.1.; 

- Con deliberazione D.G. f. f. n. 175 del 30/09/2020 veniva indetta una gara europea 

relativa all’affidamento di un appalto pre-commerciale, ai sensi dell’art. 158, 

comma 2, del D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione di servizi di ricerca e sviluppo finalizzati 

alla realizzazione di una “Piattaforma Hems per interventi in condizioni meteo-

ambientali limite”, mediante l’espletamento di una procedura aperta suddivisa in 

tre fasi con aggiudicazione multipla, individuando quale criterio di aggiudicazione 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- Con deliberazione C.S. n. 116 del 01/06/2021 veniva aggiudicata la gara 

ammettendo allo svolgimento della Fase 1 dell’appalto le seguenti compagini: 

o Airgreen 

o Raggruppamento ENAV - IDS AirNav 

o Raggruppamento Politecnico di Milano – ANT-X – TXT esolutions 

DATO ATTO CHE 

- a seguito dell’esecuzione della Fase 1 dell’appalto, con deliberazione del C.S. n. 186 

del 10/09/2021 si è stabilita la conclusione delle attività con esito soddisfacente e 

con successo, deliberando di invitare tutti i concorrenti a presentare un’offerta per 

l’esecuzione della Fase 2; 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato il 18/10/2021, sono 

pervenute n. 3 offerte da parte delle compagini partecipanti; 

- in conformità alle disposizioni della lettera di invito, veniva costituito in data 

19/10/2021 un seggio di gara composto da: 

o Dott. Gianfranco Bussalai – RUP 

o Dott. Gianluca Nioi – Componente seggio 

o Dott.ssa Silvia Arzu - Componente seggio 
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- nella stessa data del 19/10/2021, in seduta pubblica telematica, il seggio di gara ha 

provveduto all’apertura, dal portale di gestione dell’appalto 

https://areus.tuttogarepcp.it, delle buste amministrative, e alla successiva verifica in 

seduta riservata della documentazione, come dettagliato nel verbale che si 

richiama per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

(Allegato 1); 

- il seggio di gara ha deciso, al fine di chiarire i dubbi emersi nel corso della verifica 

della documentazione amministrativa, di chiedere alla ditta Airgreen, attraverso il 

soccorso istruttorio, alcuni chiarimenti per il tramite del portale, dando tempo fino al 

giorno 21/10/2021 per fornire risposta ai quesiti; 

- il giorno 21/10/2021, il seggio di gara si è riunito e, dopo aver valutato i chiarimenti 

forniti dalla ditta AIRGREEN, ha provveduto ad approvare la documentazione 

amministrativa e ammettere i concorrenti alla fase successiva, come dettagliato nel 

verbale che si richiama per fare parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento (Allegato 2); 

DATO ATTO, altresì, che  

- con deliberazione C.S. n. 213 del 19/10/2021 si è provveduto a nominare la 

commissione giudicatrice nella seguente composizione: 

o Ing. Giovanni Secci – Presidente 

o Geom. Francesco Manca – Componente 

o Ing. Rocco Gigliotti – Componente 

o Dott.ssa Paola Cattide -Segretario verbalizzante 

- in data 22/10/2021 alle ore 11.00 si è proceduto all’apertura, in seduta pubblica 

telematica, delle offerte tecniche, che sono state consegnate dal RUP al Presidente 

della Commissione giudicatrice come da Verbale Commissione del 22/10/2021 - 

Apertura buste tecniche, che si richiama per fare parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento (Allegato 3); 

PRESO ATTO delle attività svolte dalla Commissione giudicatrice, come dai verbali delle 

sedute riservate n. 1 del 28/10/2021, n. 2 del 02/11/2021, n. 3 del 10/11/2021, che si 

richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 

4, Allegato 5, Allegato 6); 

PRESO ATTO che in data 10/11/2021 la Commissione giudicatrice completava l’attribuzione 

dei punteggi alle offerte tecniche presentate dagli operatori economici, riepilogati nel 

prospetto che segue: 

Partecipante Punteggio tecnico (PT) 

AIRGREEN 52,88 

RTI ENAV 64,04 

RTI POLITECNICO DI MILANO 80,00 
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DATO ATTO che in virtù delle disposizioni di cui all’art. 14 della lettera di invito, in base al 

quale sono ammesse alla fase di valutazione economica le offerte che rispettino i vincoli di 

punteggio minimo in esso previsti, la Commissione giudicatrice ha ammesso tutte le 

compagini alla fase successiva; 

DATO ATTO che in data 15/11/2021 alle ore 11:00 si è proceduto all’apertura, in seduta 

pubblica telematica, delle offerte economiche, che sono state consegnate dal RUP al 

Presidente della Commissione giudicatrice come da Verbale Commissione del 15/11/2021 

– Apertura buste economiche, che si richiama per fare parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento (Allegato 7); 

DATO ATTO che in data 15/11/2021, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice 

verificava che tutte le offerte economiche sono state presentate nel rispetto di quanto 

previsto nella lettera di invito, e procedeva quindi al calcolo dei punteggi economici e 

quindi alla formulazione della graduatoria definitiva, come da Verbale Commissione n. 4 

del 15/11/2021 – seduta riservata, che si richiama per fare parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento (Allegato 8); 

DATO ATTO pertanto, che tutte le offerte sono state proposte per l’aggiudicazione dalla 

Commissione giudicatrice, con le seguenti valutazioni finali: 

 

Partecipante Punteggio economico 

(PE) 

Punteggio complessivo 

(PT+PE) 

AIRGREEN 19,74 52,88 + 19,74 = 72,62 

ENAV – IDS AirNav 20,00 64,04 + 20,00 = 84,04 

Politecnico di Milano – ANT-

X – TXT e-solutions 

19,69 80,00 + 19,69 = 99,69 

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione relativa alla Fase 2 dell’appalto pre-

commerciale formulata dalla Commissione giudicatrice in favore di tutti i concorrenti 

(Allegato 8) e confermata dal RUP nella sua Relazione (Allegato 9); 

ACCERTATA la regolarità delle operazioni di gara svolte e ritenuto, pertanto, di dover 

provvedere all’approvazione della seguente documentazione allegata al presente 

provvedimento: 

- Allegato 1 - Verbale fase 2 del 19.10.2020 – Apertura Buste di Qualifica; 

- Allegato 2 - Verbale fase 2 del 21.10.2020 – Esame documentazione amministrativa 

- Allegato 3 - Verbale Commissione del 2.10.2021 - Apertura buste tecniche 

- Allegato 4 - Verbale Commissione n. 1 del 28.10.2021 – Seduta riservata 

- Allegato 5 - Verbale Commissione n. 2 del 02.11.2021 – Seduta riservata 

- Allegato 6 - Verbale Commissione n. 3 del 10.11.2021 – Seduta riservata 

- Allegato 7 - Verbale Commissione del 15.11.2021 – Apertura buste economiche 
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- Allegato 8 - Verbale Commissione n. 4 del 15.11.2021 – Seduta riservata 

- Allegato 9 – Relazione del RUP del 15.11.2021 

 

DATO ATTO che le attività di realizzazione dell’appalto hanno un ritardo rispetto al 

cronoprogramma, accumulato per eventi oggettivamente imprevedibili inclusa la 

pandemia COVID-19 ancora in atto; 

VALUTATO il rischio di perdita dei finanziamenti europei in conseguenza di eventuali ulteriori 

ritardi per l’avvio delle attività, e ritenuto quindi sussistere le condizioni per procedere, nelle 

more del completamento delle verifiche di legge e dell’acquisizione della documentazione 

richiesta per la stipula dei contratti di fase, all’aggiudicazione e all’esecuzione del contratto 

in via d’urgenza, come previsto dall’art. 32 comma 8 del Codice degli appalti e dall'art. 8 

comma 1 lettera a) del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla Legge 120/2020 (cosiddetto 

"decreto semplificazioni"); 

RITENUTO di dover approvare la proposta di aggiudicazione e conseguentemente di 

disporre l’aggiudicazione della Fase 2 dell’appalto pre-commerciale relativo ai 

“Piattaforma Hems per interventi in condizioni meteo-ambientali limite”, a tutti gli operatori 

partecipanti alla gara; 

DATO ATTO che, in caso di esito negativo dei controlli di legge per un aggiudicatario, o di 

mancata trasmissione della documentazione richiesta per la stipula del contratto di fase 2, 

si procederà alla revoca dell’aggiudicazione; 

DATO ATTO che sulla base delle offerte formulate, gli importi di aggiudicazione, in relazione 

alla Fase 2, sono i seguenti: 

 

Operatore economico Importo aggiudicazione (Netto IVA) 

Airgreen € 191.230,00 

ENAV - IDS AirNav € 188.703,54 

Politecnico di Milano – ANT-X – TXT e-

solutions 

€ 191.695,31 

 

DATO ATTO pertanto che, a seguito dei ribassi offerti dagli operatori economici 

aggiudicatari della Fase 2 e del loro numero, residuano delle economie per € 4.179,36 oltre 

IVA, in aggiunta alle economie già realizzate per € 57.917,28 oltre IVA che, in conformità 

alle disposizioni del paragrafo 8 della lettera di invito, possono essere utilizzate per ampliare 

il numero di aggiudicatari della fase successive; 
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DATO ATTO che i contratti applicativi di Fase 2, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 

32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, saranno stipulati in modalità elettronica, con scrittura 

privata, secondo gli schemi allegati agli atti di gara; 

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 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo 

e, per l’effetto: 

a) di approvare la documentazione di gara di Fase 2 allegata al presente provvedimento; 

b) di approvare la proposta di aggiudicazione, e per l’effetto di aggiudicare sub 

conditione, nelle more del completamento delle verifiche di legge, la Fase 2 

dell’appalto pre-commerciale relativo a “Piattaforma Hems per interventi in condizioni 

meteo-ambientali limite”, a tutti gli operatori partecipanti alla gara; 

c) di disporre per le motivazioni in premessa l’esecuzione anticipata del contratto in via 

d’urgenza, come previsto dall’art. 32 comma 8 del Codice degli appalti e dall'art. 8 

comma 1 lettera a) del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla Legge 120/2020 

(cosiddetto "decreto semplificazioni"); 

d) di dare atto che qualora, a seguito delle verifiche effettuate, si riscontrassero irregolarità 

nei requisiti di legge, o non venisse presentata la documentazione richiesta per la stipula, 

si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e non si stipulerà il contratto; 

e) di dare atto che gli importi di aggiudicazione sono quelli indicati nel prospetto che segue: 

Operatore economico Importo aggiudicazione 

(Netto IVA) 

Airgreen €191.230,00 

ENAV - IDS AirNav € 188.703,54 

Politecnico di Milano – ANT-X – TXT e-solutions € 191.695,31 

f) Di dare atto che le spese derivanti dall’adozione del presente provvedimento, pari a 

complessivi € 697.387,20 - di cui € 571.628,85 per imponibile, € 125.758,35 per IVA 22% – 

dovranno essere imputate sulle somme a disposizione della Stazione appaltante 

derivanti dall’ammissione a finanziamento di cui alla Determinazione del Commissario 

Straordinario di Sardegna Ricerche n. 1388 del 17.10.2019, a valere sui fondi POR FESR 

2014/2020, nell’ambito dell’Azione 1.3.1 dell’Asse prioritario I “Ricerca Scientifica, 

Sviluppo tecnologico e innovazione”; 

g) di dare atto che a seguito dei ribassi offerti dagli operatori economici aggiudicatari delle 

Fasi 1 e 2 e del loro numero, residuano delle economie per € 62.096,64 oltre IVA che, in 
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conformità alle disposizioni del paragrafo 8 del Disciplinare di gara, possono essere 

utilizzate per ampliare il numero di aggiudicatari delle fasi successive; 

h) di dare atto che non sono previsti con questo provvedimento oneri imputati al bilancio 

dell’esercizio anno 2021; 

i) di dare atto che i contratti applicativi di Fase 2, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 

32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, saranno stipulati con gli aggiudicatari in modalità 

elettronica, con scrittura privata, secondo gli schemi allegati agli atti di gara; 

j) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale - TAR Sardegna, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla 

data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Stazione 

appaltante 

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

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

l) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai 

fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

  

       

 

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  

Il Delegato Dott./ssa  
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