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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Annullamento ai sensi dell’art. 21 nonies della L.241/90 e ss.mm.ii. della 

Delibera del Direttore Generale n. 69 del 12.04.2022 avente ad oggetto 

“Avviso per manifestazione di interesse finalizzato all’indagine di 

mercato propedeutica all’individuazione delle agenzie viaggi, da 

invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

a) del D.lgs. 50/2016 come modificata dal D.L. 31 maggio 2021 n° 77 

convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, per l’affidamento del 

servizio di fornitura di biglietti aerei, ferroviari e marittimi, vitto e 

alloggio per le esigenze di AREUS per l’anno solare 2022” 
 
 
 
 

   AREA Provveditorato 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dott.ssa Paola Decannas  

Responsabile 
Funzioni 

Dott. Ing. Barbara Boi 
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IL DIRETTORE GENERALE  
RICHIAMATI: 
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 comma 1, 

lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 
- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

 

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.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza e urgenza 
della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto della citata 
D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale Direttore Generale 
dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS); 

 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 05/01/2022 di nomina del Direttore 
Sanitario f.f. e n. 15 del 31/01/2022 di nomina del Direttore Amministrativo f.f. 

 

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; 

DATO ATTO che, con delibera n. 29 del 13.02.2019, 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 propria nota del 25 febbraio 2022, protocollo n. NP/2022/145 il Dirigente Servizio 
Formazione ha richiesto l’acquisizione del servizio di biglietteria aerea, navale, ferroviaria, 
vitto e alloggio per i docenti interni ed esterni da attivare durante l’arco dell’anno 2022; 

- con Delibera del Direttore Generale n. 69 del 12.04.2022 veniva pubblicato l’avviso 
pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata all’indagine di mercato 
propedeutica all’individuazione delle agenzie viaggi, da invitare alla procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio di fornitura di biglietti aerei, ferroviari e marittimi, vitto e 
alloggio per i docenti interni ed esterni per le esigenze di AREUS per l’anno solare 2022 e 
all’approvazione di tutti i documenti necessari all’espletamento della procedura; 

- in data 21.04.2022 la suddetta manifestazione è stata pubblicata sulla piattaforma 

SardegnaCAT con Rfi n. 6764; 

PRESO ATTO che, nel termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
fissato per il giorno 26.04.2022 sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse; 
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CONSIDERATO, che con NP/2022/385 del 16.05.2022 il Servizio Formazione ha richiesto 
l’annullamento del procedimento in quanto le tempistiche per la conclusione dello stesso risultano 

incompatibili con la durata del servizio in parola, il cui termine era stato fissato per il 31.12.2022, 
ponendosi, quindi, in contrasto con il principio di buona amministrazione di cui all’art.97 della 
Costituzione; 

ATTESO, inoltre, che, a seguito di una verifica degli atti, è emerso che l’onere posto a base della 
manifestazione d’interesse, calcolato dal Servizio Formazione, includeva il rimborso delle spese per i 
docenti interni; 

RICHIAMATO il D.lgs. 165/2001 il quale prevede all’interno del Titolo V rubricato “Controllo della 
Spesa” che “al fine di realizzare il più efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero 

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le 
amministrazioni pubbliche e al relativo costo”; 

CONSIDERATO che, tra le informazioni relative al personale vi sono quelle inerenti alla: 

- formazione del personale, all’interno di questa voce va “l’ammontare complessivo delle 

spese sostenute per la formazione del personale, gli onorari ai docenti, le spese per i locali, il 
materiale didattico, forniture varie, ecc., comprese quelle per partecipazioni a convegni e 
giornate di studio”; 

- Indennità di missione e trasferimento che includono “i rimborsi spese (es. vitto, alloggio, 
viaggio) ed indennità (ove previste) per missioni/servizio nel territorio nazionale e all’estero, 
nonché le indennità e rimborsi spese di trasferimento per il personale in servizio. In tale voce 
vanno inserite anche le indennità di trasferta del personale a tempo determinato” 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’annullamento della Delibera del Direttore Generale 
n. 69 del 12.04.2022 avente ad oggetto “Avviso per manifestazione di interesse finalizzato 
all’indagine di mercato propedeutica all’individuazione delle agenzie viaggi, da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 come modificata 

dal D.L. 31 maggio 2021 n° 77 convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, per l’affidamento del 
servizio di fornitura di biglietti aerei, ferroviari e marittimi, vitto e alloggio per le esigenze di AREUS 
per l’anno solare 2022”ai sensi dell’art. 21 nonies della L.241/90 e ss.mm.ii “Norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” al fine di garantire 

una maggiore efficacia e coerenza in ordine alle predette esigenze; 

DATO ATTO, inoltre, che AREUS, all’interno dell’avviso pubblico esplorativo di manifestazione 
d’interesse si è riservata la possibilità di non procedere all’espletamento della procedura di gara; 

PRESO ATTO che, il procedimento si trova ancora ad uno stato iniziale in quanto non è stata indetta 
la successiva procedura di gara né è intervenuto alcun provvedimento di aggiudicazione e, 

pertanto, non reca alcun danno né pregiudizio ai potenziali operatori economici interessati a 
partecipare alla successiva fase;  

RITENUTO, altresì, al fine di garantire la massima competitività, concorrenza e trasparenza di dover 
annullare tutti gli atti di cui all’oggetto ed interrompere le fasi successive di negoziazione previste 
nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, 
la regolarità tecnica e la legittimità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f., ciascuno 
per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i;  

Per le motivazioni sopra riportate 
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DELIBERA 

DI PROCEDERE per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente: 
 

a) all’annullamento ai sensi dell’art. 21 nonies della L.241/90 e ss.mm.ii. della Delibera del 
Direttore Generale n. 69 del 12.04.2022 avente ad oggetto “Avviso per manifestazione di 
interesse finalizzato all’indagine di mercato propedeutica all’individuazione delle agenzie 

viaggi, da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 
50/2016 come modificata dal D.L. 31 maggio 2021 n° 77 convertito in Legge 108 del 29 
luglio 2021, per l’affidamento del servizio di fornitura di biglietti aerei, ferroviari e marittimi, 
vitto e alloggio per le esigenze di AREUS per l’anno solare 2022”; 

b) annullare tutti gli atti prodromici e conseguenti alla Delibera in oggetto e, per l’effetto, 
interrompere le fasi successive di negoziazione previste nell’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse; 

c) di procedere, con provvedimento successivo, all’indizione di una nuova manifestazione 
d’interesse per l’affidamento del servizio per le prossime annualità;  

d) di disporre, la comunicazione dell’avvenuto annullamento ai concorrenti tramite il portale 
SardegnaCat e le relative pubblicazioni previste; 

e) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area formazione e 
Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio;  

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

della sua esecutività ed efficacia.  

 Il Direttore Sanitario f.f.      Il Direttore Amministrativo f.f. 
(Dr. Antonio Maria Soru)             (Dr. Massimiliano Oppo)    
                        

 

     Il Direttore Generale 
      (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 Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  
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