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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO:   Appalto pre-commerciale per l’esecuzione di servizi di ricerca e sviluppo 

finalizzati alla realizzazione di una “Piattaforma Hems per interventi in 

condizioni meteo-ambientali limite” – Pubblicazione avviso di aggiudicazione 

sulla GURI - CIG  Z1532A0404- CUP I64D20000000006 

 

 

 

 

 

 

   Area dei Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 
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IL DIRIGENTE 

  

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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 7 del 02.05.2019, di attribuzione delle deleghe di 

funzioni dirigenziali per l’Area sistemi Informativi e Reti Tecnologiche; 

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  

- 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.; 

- A seguito della deliberazione DG n. 35 del 03/03/2020 è stata perfezionata in data 16/03/2020 

la stipula del disciplinare tra Sardegna Ricerche ed AREUS per regolare l’attuazione 

dell’operazione; 

- Con deliberazione DG n. 175 del 30/09/2020 è stata indetta la relativa gara d’appalto pre-

commerciale per l’esecuzione di servizi di ricerca e sviluppo finalizzati alla realizzazione di una 

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

- Con deliberazione CS n. 116 del 01/06/2021è stata aggiudicata la gara d’appalto pre-

commerciale in narrativa, con aggiudicazione alle seguenti compagini: 

o Airgreen S.r.l.  

o RTI ENAV S .p.a. – IDS AirNAv 

o RTI Politecnico di Milano – Ant-X – TXT e.solutions S.pa. 

DATO ATTO che è già stato inviato un avviso di aggiudicazione per la pubblicazione presso la GUUE, 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

RITENUTO opportuno pubblicare un avviso di aggiudicazione anche presso la GURI, Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana; 
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VISTO che per la pubblicazione del bando di cui trattasi sul GURI, il costo determinato dall’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato Spa ammonta a € 381,26 oltre IVA al 22%, pari a € 83,88 da versare 

direttamente all’erario e Bollo pari ad € 16,00, come da preventivo agli atti del procedimento; 

VISTA la nota email del 10/06/2021 con cui il Commissario Straordinario autorizza a procedere alla 

pubblicazione tramite l’adozione di specifica determinazione dirigenziale; 

CONSIDERATO che è possibile procedere all’affidamento del servizio senza ricorrere al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione in quanto inferiore a € 5.000,00; 

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è possibile 

procedere mediante affidamento diretto; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, 

la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

a) Di procedere all’affidamento del servizio di pubblicazione sul GURI dell’estratto di avviso di 

aggiudicazione della gara per l’esecuzione di servizi di ricerca e sviluppo finalizzati alla 

realizzazione di una “Piattaforma Hems per interventi in condizioni meteo-ambientali limite”, a 

favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, Via Salaria n.691 00138 Roma - P.IVA 

00880711007 per € 465,14, Iva compresa, oltre bollo pari a € 16,00; 

b) di dare atto che il complessivo onere pari a € 465,14 IVA compresa e € 16,00 di costi di bollo, per 

un totale di € 481,14 è imputato al bilancio dell’esercizio anno 2021 come di seguito indicato: 

Anno  2021 

Ufficio autorizzativo UA_INFO UFFICIO AUTORIZZAZIONI SISTEMI 

INFORMATIVI 
 

Macro 

Autorizzazione 

2 PIATTAFORMA HEMS PROGETTO "POR_ 

RIC_ HEMS" - POR FESR SARDEGNA 2014-

2020 

Conto A506030401 Costi per altri servizi non sanitari 

Centro di Costo SAN0299 Costi comuni elisoccorso 

Importo IVA inclusa € 481,14 

 

c) di demandare all’Area Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche la liquidazione delle spese che 

derivano dal presente atto; 

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

sua esecutività ed efficacia. 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA  

SISTEMI INFORMATIVI E RETI TECNOLOGICHE 

Dott. Gianfranco Bussalai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione 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  
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