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ACQUISITI I PARERI DI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa FENU MARIA SERENA Avv. ROBERTO DI GENNARO 

FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X 

CONTRARIO  CONTRARIO  

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta) 

La presente Deliberazione 
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006     

viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia 

Dal 16/04/2014 Al 01/05/2014 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



SU  proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- con  deliberazione  n.  68   del  29/01/2014   si  è  autorizzato  l’espletamento  di 

procedura ex art. 125 del D.Lgs 163/06, per l’affidamento del servizio di gestione 

servizi logistici,  da aggiudicare ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/06 (criterio del 

prezzo più basso);

- si sono invitate alla gara con Lettera Invito n. PG/2014/7329  del  13/02/2014 le 

seguenti  ditte  iscritte  all’albo  fornitori  aziendale  alla  categoria  “Corriere  – 

autotrasportatore – Traslochi – Facchinaggio”: Dussmann Service Srl; Eco Olbia 

Srl;  Longoni;  Melis & c Service Scarl;  Piredda Roberto; Plurima Spa; Shardana 

S.r.l.; Trasporti e Traslochi Dau di Dau Massimiliano; Cortesi Srl; 

- in detta Lettera di Invito è stato comunicato che il termine ultimo per la ricezione 

delle  domande  di  partecipazione  alla  procedura  era  fissato  alle  ore  12:30  del 

27/02/2014, e che il giorno 28/02/2014 alle ore 09:30 si sarebbe tenuta la seduta 

pubblica  per  l’apertura  dei  plichi  eventualmente  pervenuti,  presso  il  Servizio 

Provveditorato – 1° piano - Via Bazzoni Sircana 2/2A - Olbia;

- scaduto il termine di presentazione delle offerte,  l’ufficio Protocollo Generale ha 

comunicato  di  aver  ricevuto  nel  termine  predeterminato  un’unica  offerta: 

Dussmann Srl. (Prot. n. 9781 del 27/02/2014);

- la  procedura  è  stata  espletata  come  da verbali  nn°  1  del  28/02/2014  e  2  del 

13/03/2014, allegati al presente provvedimento, di cui si condividono i contenuti e 

da cui risulta che Dussmann Srl, unico offerente, è aggiudicatario provvisorio del 

servizio di gestione servizi logistici con uno sconto percentuale di 1,83% su base 

di gara di € 165.000,00 Netto Iva prevedendo una durata massima di diciotto mesi; 

pertanto, il valore complessivo stimato del servizio è pari ad € 161.980,50 Netto 

Iva.

VISTI                 il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

        il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

        la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

        la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.



IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di approvare gli atti della procedura descritti in premessa ed in particolare i verbali nn° 1 del 

28/02/2014 e 2 del 13/03/2014, allegati al presente provvedimento;

- di aggiudicare definitivamente il servizio di gestione servizi logistici di questa Azienda per 

una durata di diciotto mesi alla Ditta Dussmann Srl,  salvo il  diritto di questa Azienda di 

recedere anticipatamente in ipotesi di aggiudicazione nel detto periodo di gara centralizzata 

regionale a condizioni più favorevoli;

- di  dare  atto  che  l’impegno  di  spesa  inerente  il  presente  affidamento  è  stato  assunto, 

insieme ad estensione del precedente affidamento fino al raggiungimento di € 100.000,00, 

con la delibera di autorizzazione a contrarre valorizzato sull’importo a base d’asta, e che 

esso,m correlativamente all’affidamento oggetto del presente provvedimento dovrà essere 

modificato in riduzione, in ragione del ribasso offerto, come segue:

ANNO UFF 
AUTORIZZ.

MACRO NUMERO CONTO IMPORTO(IVA 
INCL.) 

2014 UA2_ACQ  1 0506010113 94.308,646

2015 UA2_ACQ  1 0506010113 103.307,563

- di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  e  all’Area 

Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza;

- di  comunicare  il  presente  atto  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene  e  Sanità  e 

dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 29 c.2 della Legge Regionale 28 luglio 2006.

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Fadda

Allegati: n. 2

per il Servizio
R. Di Gennaro
B.Dejana
Codice Servizio 95/2014








