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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 contrattare per l’aggiudicazione della fornitura a lotto unico di 
Schede Informative di Soccorso per i Mezzi di Soccorso di Base (MSB) per le 
Centrali Operative 118 di Sassari e Cagliari e per la sede di AREUS, mediante 
espletamento di una RDO (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione. 

 
Autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1,  della Legge 11 settembre 2020, 
n. 120  e nomina Responsabile Unico del Procedimento  
 
CIG: Z39314ABC3 

 
 

   Area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Responsabile    

Procedimento 

 

Giancarlo Cibei 

 

 

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 

 

Dott. Ing. Barbara Boi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Utente
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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:  

- risulta necessario acquisire la modulistica necessaria alla rilevazione di tutti i dati e le informazioni 

a cura dell’equipe di soccorso, durante le fasi di esecuzione dell’intervento in soccorso del 

cittadino con mezzi di base (MSB), a seguito delle richieste di fabbisogno, agli atti del presente 

procedimento, del 02.04.2021 del Direttore della Centrale Operativa 118 di Cagliari e del 

06.04.2021 del Direttore della Centrale Operativa di Sassari, per un fabbisogno biennale totale di 

5.000 schede (Schede Informative di Soccorso in blocchi numerati, da 50 fogli in triplice copia su 

carta chimica);  

- dette Schede Informative di Soccorso dovranno essere fornite alle due Centrali Operative 118 di 

AREUS di Cagliari e Sassari e alla sede di Areus Ufficio Affari Generali, che provvederanno a 

consegnarle di volta in volta, a seguito di specifica richiesta, alle Associazioni territoriali che 

effettuano il trasporto sanitario in emergenza/urgenza con mezzo di soccorso di base (MSB) 

DATO ATTO che l’importo complessivo presunto, necessario all’acquisto del fabbisogno aziendale 

(n. 5.000 blocchi contenenti le Schede Informative di Soccorso in oggetto al prezzo presunto 

unitario  di € 3,50 cad. oltre IVA 22%,  risulta essere pari ad  € 17.500,00 IVA esclusa: 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VERIFICATO che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di 

riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, 

aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento;  
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CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art.  36, comma 6, del D. Lgs.  

50/2016 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di 

CONSIP S.p.A.; 

RITENUTO opportuno per quanto sopra esposto, procedere all’aggiudicazione della fornitura in di 

cui sopra mediante espletamento di una “RDO” (Richiesta di Offerta) sul MEPA di Consip, 

rendendola pubblica in modo da consentire a tutti gli operatori economici interessati, qualificati sul 

Portale, di presentare offerta, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, della Legge 11 settembre 2020, n. 

120;   

CONSIDERATO che i beni da acquistare non rientrano tra le categorie merceologiche del settore 

sanitario come individuate dal D.P.C.m. di cui all’art. 9 del D.lgs. 66/2014 e ss.mm.ii. e relativi indirizzi 

applicativi; 

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, si è provveduto ad acquisire apposito SMART 

CIG: Z39314ABC3; 

INDIVIDUATE nella persona di Giancarlo Cibei le capacità e le competenze per lo svolgimento 

dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);  

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 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’avvio di una  “RDO” (Richiesta di Offerta) sul MEPA di Consip, ai sensi e per 

gli effetti dell’art.1,  della Legge 11 settembre 2020, n. 120, con il criterio di aggiudicazione 

del minor prezzo, previsto dall’art. 95, comma 4) del D.Lvo 50/2016, per la fornitura in un 

unico lotto, di n. 5.000 “Schede Informative di Soccorso”  per i Mezzi di  Base (MSB) per le 

Centrali Operative 118 di Sassari e Cagliari e per la sede di AREUS, per quantità e prezzo 

unitario presunto come di seguito descritto, per un importo complessivo di fornitura pari ad 

€ 17.500,00 IVA esclusa: 

 
 

DESCRIZIONE 

 

Q.TA’ 

 

COSTO UNITARIO PRESUNTO 

IVA esclusa 

Blocchi Schede Informative di Soccorso” 
numerati, da 50 fogli in triplice copia su 

carta chimica 

 

N. 5.000 

 

€ 3,50 

 

 

b) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento Giancarlo Cibei; 

 

c) di dare atto che il complessivo onere presunto per l’anno 2021, derivante dal presente 

provvedimento, è quantificato in € 21.350,00 (di cui € 3.850,00 per IVA al 22%) ed imputato 

al bilancio dell’esercizio anno 2021, come di seguito indicato: 

 
Anno  2021 

Ufficio autorizzativo UA_PROV Ufficio Autorizzazione Provveditorato  
  

Macro Autorizzazione 1 Macro Autorizzazione  
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Conto A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e 

stampati 

Centro di Costo SAN0109 Centrale Operativa 118 Cagliari € 10.675,00 

Centro di Costo SAN0110 Centrale Operativa 118 Sassari € 6.405,00 

Centro di Costo AMM0101 Affari Generali e Legali € 4.270,00 

Importo IVA inclusa € 21.350,00 

 

d) di demandare all’Area Provveditorato l'esecuzione del presente provvedimento, per 

quanto di rispettiva competenza, 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 

 

 

 

 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal 

__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dott.ssa Caterina Capillupo 

 

Il Delegato Dott. 

 

Utente
Font monospazio
22   04  2021        07  05  2021
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