
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  1122          DEL  18/09/2014 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE EX ART. 114 DEL D.LGS 163/06 
CONTRATTO SERVIZIO SVOLGIMENTO PRESELEZIONI CONCORSUALI- IMPRESA 
SGT10.

IL DIRETTORE GENERALE  

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT.SSA MARIA SERENA FENU DOTT. GIANFRANCO CASU
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 18/09/2014 Al 03/10/2014

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





SU proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, alla luce di 
direttive della Direzione Aziendale;

     

PREMESSO che questa Azienda affidò il servizio  di ausilio al Servizio Amministrazione 
del  Personale  per  lo  svolgimento  delle  preselezioni  con  lo  strumento  del  quiz, 
finalizzate alla individuazione del numero di candidati ammessi a successive prove 
concorsuali  con  deliberazione  n.  3585  del  27/12/2012,  alla  Società  SGT10  per 
l’importo, a corpo, di € 34.800,00 netto Iva per n. 7 concorsi, prevedendo altresì la 
possibilità di acquisizione dalla stessa impresa, se necessario, di supporti rigidi per 
la scritturazione delle prove da parte dei candidati, previa acquisizione di apposito 
preventivo,  dando atto che comunque l’importo complessivo del corrispettivo non 
avrebbe potuto superare gli € 40.000,00 netto Iva; nell’affidamento era, tra gli altri, 
compreso, il concorso a 30 di posti di assistente amministrativo, mai eseguito causa 
di contenzioso avanti gli Organi di giustizia amministrativa risoltosi recentemente in 
favore dell’Azienda;

in data 04/09/2014, la Direzione Aziendale ed il Servizio Amministrazione del 
Personale,  con  nota  protocollo  NP/2014/9390  (allegato  1),  hanno   richiesto  al 
Servizio  Provveditorato  di  attivare  le  procedure  per  l’affidamento  delle  prove 
preselettive per il concorso per n° 30 posti di Assistente Amministrativo e per un 
ulteriore concorso per n° 2 posti di Collaboratore Amministrativo – Settore Legale., 
segnalando: di aver affidato, in pendenza di ricorso avverso il concorso di assistente 
amministrativo,  altra procedura all’impresa SGT10;   l’impresa SGT10,  interpellata 
con nota prot. 40931. del 5/09/2014 (allegato 2), ha risposto confermando i prezzi 
di allora (allegato 3); tuttavia il preventivo per i due concorsi prevede una spesa di € 
9.600,00    netto  Iva  ed  il  servizio  pertanto  non può essere  affidato  a SGt10  in 
relazione  ad  entrambi  i  concorsi,  perché  il  corrispettivo,  sommato  a  quanto  già 
pagato  all’impresa  (€  34.800,00,  come  da  nota  NP/9721  del  12/09/2014   del 
Servizio Amministrazione del Personale) superebbe gli  € 40.000.00 netto Iva; per 
questa  ragione,  la  Direzione  Aziendale,  con  successiva  nota  NP/2014/9678  del 
12/09/2014 ha richiesto al Servizio Provveditorato di affidare all’impresa SGT10 la 
sola pre-selezione del  concorso per n° 2 posti  di  Collaboratore Amministrativo  – 
Settore Legale, ricorrendo ad altra procedura per l’affidamento dell’analogo servizio 
per il concorso di assistente amministrativo e ciò è possibile sia perché l’importo del 
corrispettivo è determinato in € 4.450,00 netto Iva e sommato a quanto già liquidato 
porta il valore totale dell’affidamento ad € 39.250,00 netto Iva, sia perché si è nel 
limite del 20% del precedente contratto; in tutte le note la Direzione Aziendale e il 
Servizio  Amministrazione  del  Personale  segnalavano  sempre  l’urgenza  di 
provvedere;  l’impresa  ha  confermato  con  scambio  di  corrispondenza  in  data 
12/09/2014 prot. 41991 l’offerta per il solo concorso di collaboratore (allegato 4);

 

 
VISTI:
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  D.  Lgs.  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con  particolare 
riferimento all’art. 125 comma 11;
l’atto Aziendale;
Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate



DELIBERA
- di approvare variante in aumento entro il limite del 20% ed entro il tetto dei 40.000,00 € 

netto Iva al  contratto stipulato con l’impresa SGT10 nel 2012 per il servizio  di ausilio al 
Servizio  Amministrazione  del  Personale  per  lo  svolgimento  delle  preselezioni  con  lo 
strumento  del  quiz,  finalizzate  alla  individuazione  del  numero  di  candidati  ammessi  a 
successive prove concorsuali;

- di dare atto che la relativa spesa, a corpo, e quindi fissa e immutabile, è pari ad € 4.450,00 
netto Iva e graverà come segue:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO(IVA 
INCL.) 

2014 UA2_RISORSE  1 0514031201 5.429,00

- di dare atto che con separato provvedimento si autorizzerà a contrarre per l’affidamento i 
analogo servizio inerente il concorso per n° 30 posti di Assistente Amministrativo;

- di  dare  atto  che  competente  per  gli  ulteriori  adempimenti  procedimentali  fino  alla 
stipulazione  della  integrazione  al  contratto  di  cottimo  è  il  Direttore  del  Servizio 
Provveditorato,  mentre  responsabile  dell’esecuzione  del  contratto  è  il  Servizio 
Amministrazione del Personale, che provvederà anche alla  liquidazione dei corrispettivi;

- di provvedere alla liquidazione della fattura con deliberazione del Direttore Generale previo 
riscontro della regolarità dei servizi;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio e al  Area PCC;
- di  comunicare  il  presente  atto  all’Assessorato  regionale  dell’  Igiene  e  Sanità  e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art 29, comma 2 della Legge regionale 28 luglio 2006, 
n° 10.

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Fadda

per il Servizio
R. Di Gennaro
F. Nuonno
Codice Servizio  261/2014 
Allegati 4


















