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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N.  ______  del     __    /   __  /     ____ 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento attività per la riparazione, non ricompresa in garanzia, di n. 

3 tablet in uso agli operatori di soccorso 118 – CIG ZAE334C53B. 
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   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 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; 

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 con deliberazione D.G. n. 256 del 06/11/2019 è stata aggiudicata alla Ditta 

Faticoni la fornitura di n. 200 tablet da utilizzare per le comunicazioni tra le Centrali 

Operative del 118 e gli operatori di soccorso, all’interno del progetto del Sistema 

Informativo degli Interventi di Soccorso; 

DATO ATTO che, a seguito dell’utilizzo operativo da parte degli operatori di soccorso, diversi 

tablet si sono guastati o rotti nel periodo di garanzia, e sono stati inviati in riparazione presso 

il centro di manutenzione Samsung di Oristano; 

DATO ATTO che per tre tablet (Seriali R52M90HZMPY – R52M90B1DWL – R52M90HYRQN) non 

è stato possibile applicare la riparazione in garanzia in quanto il danno (rottura del display 

LCD) non è tra quelli coperti dalla garanzia del produttore; 

RITENUTO NECESSARIO procedere comunque alla riparazione presso il centro autorizzato 

Samsung La video elettronica di Alberto Faedda, Via Sardegna 91, 09170 Oristano; 

VISTO il preventivo di spesa trasmesso con nota prot. PG/2021/10647 del 04/10/2021 dal 

centro autorizzato in narrativa, per un importo unitario pari a € 135,25 oltre IVA 22% per un 

totale IVA compresa per n. 3 tablet pari a € 495,03; 

VALUTATO congruo il preventivo per la riparazione dei tablet; 

VISTA la mail del Direttore Amministrativo del 29/09/2021 con cui si autorizza l’affidamento 

del servizio di riparazione procedendo con Determinazione dirigenziale; 

DATO ATTO che, considerata l’esiguità dell’importo, non è necessario procedere 

all’affidamento sul Mercato Elettronico della PA; 

RITENUTO necessario procedere alla riparazione dei dispositivi, necessari per le 

comunicazioni tra i mezzi di soccorso e le Centrali Operative 118: 

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  
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DETERMINA 

• di affidare il servizio di riparazione dei tre tablet individuati in premessa alla Ditta “La 

video elettronica” di Alberto Faedda, Via Sardegna 91, 09170 Oristano, P. IVA 

00639050954, per un importo complessivo pari a € 495,03 IVA compresa; 

•  di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è 

quantificato in € 495,03 IVA inclusa ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2021, 

come di seguito indicato: 

 

Ufficio 

autorizzativo 
UA_INFO UFFICIO AUTORIZZAZIONI SISTEMI INFORMATIVI 

Macro 

Autorizzazione 
1 

MACRO AUTORIZZAZIONE SISTEMI INFORMATIVI 

FSR 2021 

Conto A507070101 Manutenzioni e riparazioni - altro 

Centro di Costo SAN0199 COSTI COMUNI CENTRALE OPERATIVA E SERV. 

118  

Importo IVA 

inclusa 
€ 495,03 

 

• di demandare all’Area Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche la liquidazione delle 

spese che derivano dal presente atto; 

• di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.  

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA  

SISTEMI INFORMATIVI E RETI TECNOLOGICHE 

Dott. Gianfranco Bussalai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione 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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