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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: Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 16 luglio 2020, n. 

76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, 

modificata ex D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 29 luglio 

2021 n.108, del servizio di trasporto in ADR, da espletare tramite Trattativa 

Diretta (TD) sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica 

amministrazione (MePA) con la Società Ecogieffe s.r.l. P.IVA 

IT01573160916con Sede Legale Via Olbia, 92, 08100 Nuoro (NU). 

 

                       CIG: ZEB373FBA4 

 

 

 

 

 

 

 

   AREA Provveditorato 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e 

Responsabile del 

Procedimento 

Dott.ssa Maria Pedde 
 

 

 

Responsabile 

delle 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; 

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 

innovazione digitale”; 

RICHIAMATA la L. 108/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”; 
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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 

aprile 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” 

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC:  

- n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (G.U. 

n. 260 del 7 novembre 2017); 

- n. 4, recanti “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 1° marzo 2018; 

RICHIAMATA, la delibera di autorizzazione a  contrarre n.187 del 28.07.2022 , con la quale 

è stata indetta la procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del 

D.L. 16 luglio 2020, n. 76,  recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni),  convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, 

modificata ex D.L. n. 77 del 31 maggio 2021  convertito in Legge 29 luglio 2021 n.108, per il  

servizio di trasporto in ADR, da espletare tramite Trattativa Diretta (TD) sulla piattaforma di 

e-procurement per la Pubblica amministrazione (MePa) con la Società Ecogieffe s.r.l. 

P.IVA IT01573160916con Sede Legale Via Olbia, 92, 08100 Nuoro (NU), per un importo 

presunto di €14.500,00 (Iva di legge inclusa); 

ATTESO che in relazione alla procedura in oggetto è stata creata TD n. 3141880 sulla 

Piattaforma AcquistinretePA del MePA; 

ATTESO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il 

giorno 07.08.2022 ore 24.59, relativamente alla procedura in parola è pervenuta a sistema 

l’offerta dell’operatore economico Ecogieffe s.r.l. P.IVA IT01573160916 con Sede Legale 

Via Olbia, 92, 08100 Nuoro (NU); 

PRESO ATTO della congruità della documentazione relativa all’offerta economica; 

PRESO ATTO che, l’onere presunto relativo al servizio di cui all’oggetto per l’anno 2022 è 

pari a € 14.500,00 (di cui € 11.885,25 per il servizio di trasporto e € 2.614,75 per l’Iva al 22%); 

RITENUTO, pertanto, di dover disporre l’affidamento della seguente fornitura: 

Tipologia di Servizio 

Importo Offerto per 

trasporto verso singola 

sede (esclusa IVA al 22%) 

IVA 22% 

Costo Totale offerto per 

trasporto verso singola 

sede 

Costo Totale offerto per 

trasporto verso 233 sedi 

(IVA 22% INCLUSA) 

Trasporto in ADR. Luogo di 

partenza: magazzino di 

Ottana (NU) verso 233 sedi  

50 € 11 € 61 € 14.213,00 € 

al fornitore Ecogieffe s.r.l. P.IVA IT01573160916 con Sede Legale Via Olbia, 92, 08100 Nuoro 

(NU), per un importo pari a €14.213,00 (Iva di legge al 22% inclusa); 

DATO ATTO che l’aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 5 e 7 del 

D. Lgs. n. 50/2016, diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti 
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dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che, stante l’urgenza di procedere con l’affidamento di 

che trattasi, considerato che al momento dell’estensione del presente provvedimento 

non risultano ancora conclusi tali controlli, si procederà all’aggiudicazione sub condizione 

dell’esito degli stessi; 

ATTESO che tutti i documenti utili e necessari all’espletamento della procedura e sono agli 

atti dello scrivente Servizio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento anche se non materialmente allegati;  

ATTESO che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge sul profilo del 

committente www.areus.sardegna.it; 

CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente 

normativa in materia di appalti pubblici; 

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, è stato acquisito apposito CIG 

ZEB373FBA4; 

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 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo e, per l’effetto: 

a) di disporre l’affidamento della fornitura in argomento alla Società Ecogieffe s.r.l. P.IVA 

IT01573160916 con Sede Legale Via Olbia, 92, 08100 Nuoro (NU) per un importo pari a 

€14.213,00 (Iva di legge al 22% inclusa); 

b) di dare atto che, l’importo dell’intera fornitura è pari a € 14.213,00 (IVA al 22% inclusa), 

così come esplicitato in tabella: 

Tipologia di Servizio 

Importo Offerto per 

trasporto verso singola 

sede (esclusa IVA al 22%) 

IVA 22% 

Costo Totale offerto 

per trasporto verso 

singola sede 

Costo Totale offerto per 

trasporto verso 233 sedi 

(IVA 22% INCLUSA) 

Trasporto in ADR. Luogo di 

partenza: magazzino di 

Ottana (NU) verso 233 sedi  

50 € 11 € 61 € 14.213,00 € 

c) di dare atto che l’onere presunto per l’anno 2022 è pari a euro 14.213,00 ed è imputato 

al bilancio dell’esercizio anno 2022 come di seguito dettagliato:  

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio Tecnico 

Macro Autorizzazione anno 

2022/ 

Sub Autorizzazione 

1/11 Macro Autorizzazione FSR 2022 

Conto A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 

Centro di costo  SAN0799 Costi comuni postazioni avanzate 118 

Importo presunto 

Iva al 22% inclusa 
€ 14.213,00 
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d) di dare atto che, l’aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 5 e 

7 del D. Lgs. n. 50/2016, diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che, stante l’urgenza di procedere con 

l’affidamento di che trattasi, considerato che al momento dell’estensione del 

presente provvedimento non risultano ancora conclusi tali controlli, si procederà 

all’aggiudicazione sub condizione dell’esito degli stessi; 

e) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Provveditorato 

Tecnico Logistico e Patrimonio per gli adempimenti di rispettiva competenza;  

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  

 

marianna.pili
Font monospazio
10  08  2022       25   08  2022


		2022-08-09T17:15:18+0200
	MARIA PEDDE


		2022-08-10T10:30:54+0200
	BOI BARBARA


		2022-08-10T15:45:38+0200
	OPPO MASSIMILIANO


		2022-08-10T16:08:02+0200
	SORU ANTONIO MARIA


		2022-08-10T16:47:23+0200
	BETTELINI SIMONETTA CINZIA


		2022-08-10T17:01:31+0200
	PILI MARIANNA




