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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: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/16 e ss.mm.ii, per la fornitura di manuali alla ditta I.R.C. EDIZIONI S.R.L. - 

Via Della Croce Coperta 11 – Bologna (BO) C.F. e P.I.  02989441205. 

Importo affidamento € 4.806,99 (IVA compresa). Autorizzazione a 

contrarre e contestuale aggiudicazione. 
 
CIG: ZA63212FE6 

 

 

 

 

 
 

   Area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

   Responsabile   

   Procedimento 

 

Rag. Francesca L. Fenu 

    

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 

 

   Dott. Ing. Barbara Boi 
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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 20.01.2021 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; 

VISTA la D.G.R. n. 36/26 del 31/08/2021 di conferma sino al 31 ottobre 2021 del Commissario 

Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS); 

VISTA la deliberazione n. 180 del 02/09/2021 dello stesso Commissario Straordinario di presa d’atto 

della citata D.G.R. n. 36/26 del 31.08.2021; 
 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 184 del 09/09/2021 di conferma dell’incarico di 

Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi sino 31.10.2021; 
 

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; 

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; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e 

integrato dalla L. n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;  

RICHIAMATO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per 

le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;  

RICHIAMATA la L. R. Sardegna n. 8 del 2018 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture”;  

RICHIAMATA la linea guida ANAC n. 3, recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvata con delibera n. 1096 del 26 

ottobre 2016, come aggiornata con delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017;  

RICHIAMATA, altresì, la linea Guida n. 4, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

degli elenchi di operatori economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornata con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1marzo 2018; 
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RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016ss.mm.ii., il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

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

DATO ATTO che sono in fase di realizzazione, presso le Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari, le 

attività formative per il conseguimento delle certificazioni inerenti i corsi BLSD - PBLSD - Trauma Base 

- PTC Adv - ALS destinate ai dipendenti delle strutture; 

CONSIDERATO che i suddetti corsi vengono attivati con Istruttori qualificati IRC, appartenenti alle 

Postazioni 118, alle Centrali Operative e alle diverse Aree Socio Sanitarie di ATS; 

VISTE le richieste pervenute dalle Centrali per l’organizzazione dei corsi destinati ai neo assunti e al 

personale che risulta in possesso di certificazione scaduta; 

VISTA la richiesta del responsabile del servizio Comunicazione, Formazione e Sviluppo Organizzativo 

Dott. Luca Deiana, per l’acquisto di n. 100 manuali ALS-LG 2015 e n. 70 manuali BLSD Pediatrico 

Operatori Sanitari LG 2015; 

DATO ATTO che è stata inviata alla IRC Edizioni S.r.l., esclusivista nella produzione e fornitura dei 

suddetti Manuali, richiesta di preventivo per la fornitura di che trattasi; 

ACQUISITO il preventivo della Ditta IRC Edizioni S.r.l., (n. 304 del 01.10.2021) che si è resa disponibile 

ad eseguire la fornitura richiesta per l’importo complessivo di € 4.806,99 (IVA compresa); 

RITENUTO necessario ed indifferibile per l’Azienda provvedere all’affidamento della fornitura di che 

trattasi; 

RITENUTO che la scelta del contraente debba avvenire mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO del disposto di cui all’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato ex L. art. 1, 

c. 130 della L.145/2018, che impone il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di 

rilievo comunitario; 

ATTESO che i predetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento anche se non materialmente allegati; 

RITENUTO di dover affidare alla ditta IRC Edizioni S.r.l. la fornitura di n. 100 manuali ALS-LG 2015 e n. 

70 manuali BLSD Pediatrico Operatori Sanitari LG 2015 per una spesa complessiva di € 4.806,99 (IVA 

compresa); 

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;  

PREMESSO che, stante l’urgenza di procedere con l’affidamento di che trattasi, nelle more dei 

controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, si procederà all’aggiudicazione sub condizione dell’esito 

dei controlli ex lege; 

PRESO ATTO che la ditta I.R.C. Edizioni S.r.l. - con sede a Bologna in Via della Croce Coperta 11- 

sottoscriverà preliminarmente, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti, la regolarità 

previdenziale, fiscale e l’insussistenza di cause ostative e di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

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

la regolarità tecnica e la legittimità;  
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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 dover attribuire le seguenti funzioni:  

- RUP della fase di affidamento: Rag. Francesca L. Fenu;  

b) di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del 

D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii, alla I.R.C. Edizioni S.r.l. - con sede a Bologna in Via della Croce Coperta 11 - 

P.I. e C.F. 0298441205,  la fornitura di n. n. 100 manuali ALS-LG 2015 e n. 70 manuali BLSD Pediatrico 

Operatori Sanitari LG 2015 per l’importo complessivo di € 4.406,99, IVA ed oneri di legge inclusi; 

c) di dare atto che la copertura finanziaria per la fornitura in oggetto è affidata, in assenza di 

finanziamenti specifici con contributi in conto di esercizio, Fondo indistinto;  

d) di dare atto che l’importo complessivo, derivante dal presente provvedimento, è quantificato in 

€ 4.760,00 (Iva esente) più costi per il trasporto pari a € 38,52 (più IVA 22%) oneri di legge inclusi ed 

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

ANNO 2021   

Ufficio autorizzativo UA_FORM Comunicazione, Formazione e Sviluppo 

Organizzativo 

Macro Autorizzazione 1/1  

Conto A506030204 Spese per la formazione 

Centro di Costo SAN0199  

Importo IVA inclusa € 4.806,99 

 

b) di demandare all’Area Comunicazione, Formazione e Sviluppo Organizzativo l’esecuzione del 

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

c) 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 
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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  
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