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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Ricognizione delle spese regolarmente ordinate per L’Area dei Sistemi 

Informativi e Reti Tecnologiche – Liquidazione prestazioni rese in Fase 1 

dell’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” finanziato dal POR FESR 

Sardegna 2014/2020 - CIG 8451055F31 - CUP I64D20000000006. 
 

 

 

 

 

 

   Area dei Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Gianfranco Bussalai  
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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; 

RICHIAMATI: 

-  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; 

-  il Regolamento per l’attribuzione della delega di funzioni ai dirigenti approvato con 

Deliberazione del Direttore Generale n. 99 del 29 aprile 2019; 

 

DATO ATTO che, nello specifico, all’art. 11 di quest’ultimo regolamento si prevede che “Le spese 

derivanti da contratti/convenzioni (prestazioni, servizi, acquisizione di beni), con la copertura 

finanziaria già acquisita, sono poste in liquidazione, attraverso il solo workflow di liquidazione della 

procedura informatica “Areas – AMC”(...) Il Responsabile della Struttura dovrà periodicamente, di 

norma a cadenza mensile, predisporre una propria determinazione dirigenziale di ricognizione di 

“spese regolarmente liquidate”, con la quale, a consuntivo, dà atto delle liquidazioni autorizzate, 

indicandone l’oggetto (prestazione, servizio acquisizione di beni ecc.), unitamente al costo. 

 

ACCERTATO che per l’Area dei Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche, nell’ambito delle prestazioni 

rese in Fase 1 dell’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” 

finanziato dal POR FESR Sardegna 2014/2020, sono state regolarmente liquidate spese per un importo 

complessivo di euro € 98.996,90, così descritte: 
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N. 

Documento 

Data 

Documento 

Descrizione Fornitore Data 

quietanza 

Importo 

liquidato 
356 17/09/2021 SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO - 

identificativo ordine di acquisto: 

INFO-2021-96 

AIRGREEN 04/10/2021 € 46 823,60 

E506-122 24/11/2021 SALDO ORDINE INFO - 2021 - 97 DEL  

22/09/2021 - COMPLETAMENTO FASE 1 - 

RIF. 59/2021 QUARANTA 

POLITECNICO 

DI MILANO 

01/12/2021 € 52 173,30 

 

 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 

1) Di procedere alla ricognizione delle spese regolarmente liquidate, relativo all’Area dei Sistemi 

Informativi e Reti Tecnologiche, nell’ambito delle prestazioni rese in Fase 1 dell’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” finanziato dal POR FESR 

Sardegna 2014/2020, per un importo complessivo di euro € 98.996,90, secondo il dettaglio 

indicato in premessa; 

2) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line dell’Azienda. 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA  

SISTEMI INFORMATIVI E RETI TECNOLOGICHE 

Dott. Gianfranco Bussalai 
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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 Mariagrazia Figus 

Il Delegato Dott. ssa  
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