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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Manutenzione n. 2 gruppi di continuità presso la Centrale Operativa di 

Sassari – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice degli 

appalti di un servizio di manutenzione per tre anni alla Ditta Ergen Srl – CIG 

Z493688689. 
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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; 

 

PREMESSO che con deliberazione D.G. n. 108 del 14/05/2019 è stato effettuato un affidamento per 

tre anni per la manutenzione dei gruppi di continuità in esercizio presso la Centrale Operativa 118 di 

Sassari; 

 

CONSIDERATO che il contratto di manutenzione citato è scaduto, e che pertanto si rende necessario, 

per garantire la funzionalità degli apparati, necessari per la protezione da sbalzi e interruzione di 

corrente dei dispositivi elettronici in uso presso tale centrale, procedere ad affidare nuovamente il 

servizio di manutenzione ordinaria; 

 

VALUTATO che la spesa per tale servizio per un periodo di tre anni è inferiore a € 5.000,00 e che 

pertanto non è necessario procedere all’acquisto per il tramite del Mercato Elettronico della P.A., 

come indicato all’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296; 

 

INDIVIDUATA la Ditta Ergen Srl, VIA CARLO FELICE, 33 07100 SASSARI, P. IVA 01737210904 come 

soggetto idoneo a garantire l’attività di manutenzione di cui trattasi, garantendo il principio di 

rotazione degli affidamenti; 

 

VISTA l’offerta della Ditta Ergen Srl prot. PG/2022/6809 del 18/05/2022, relativa alla manutenzione dei 

due UPS POWERTRONIX 20 KVA MOD ALCOR situati presso la Centrale Operativa 118 di Sassari, per 

un periodo pari a tre anni, per un importo complessivo pari a € 2.975,00 oltre IVA 22%; 

 

VISTI l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 1 comma 2 del D. L. 76/2020, che 

consentono l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per servizi 

e forniture di importo inferiore rispettivamente a € 40.000,00 e € 139.000,00; 

 

VISTA la mail del Commissario Straordinario del 20/05/2022 con cui si autorizza l’affidamento in 

narrativa procedendo con Determinazione dirigenziale; 

 

DATO ATTO che si è proceduto per la Ditta individuata alla verifica semplificata dei requisiti di legge, 

con l’acquisizione del DURC e la verifica dell’assenza di annotazioni nel casellario ANAC; 
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VALUTATA congrua l’offerta presentata dalla Ditta Ergen Srl e ritenuto necessario procedere, 

considerata l’esigenza di garantire la protezione degli apparati elettronici in uso presso la Centrale 

Operativa 118 di Sassari, all’affidamento diretto di cui trattasi;  

 

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 affidare la fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice degli appalti di un 

servizio di manutenzione per n. 2 apparati UPS POWERTRONIX 20 KVA MOD ALCOR situati 

presso la Centrale Operativa 118 di Sassari, per un periodo di tre anni, alla Ditta Ergen Srl, VIA 

CARLO FELICE, 33 07100 SASSARI, P. IVA 01737210904, per un importo complessivo pari a € 

2.975,00 oltre IVA 22%;  

2) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato 

in € 3.629,50 IVA inclusa ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2022, come di seguito 

indicato: 

 

Ufficio 

autorizzativo 
UA_INFO UFFICIO AUTORIZZAZIONI SISTEMI INFORMATIVI 

Macro 

Autorizzazione 
1 MACRO SISTEMI INFORMATIVI FSR 2022 

Conto A508020102 Canoni hardware e software - area non sanitaria 

Centro di 

Costo 
SAN0110 CENTRALE OP.VA - SASSARI  

Importo IVA 

inclusa 
€ 3.629,50 

 

3) 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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