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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1151          DEL  06/10/2015 

OGGETTO:  FORNITURA  DI ARREDI PER STANZA DEGENZA PER LA RSA DÌ 
TEMPIO PAUSANIA MEDIANTE LANCIO DÌ RDO SUL MEPA – AUTORIZZAZIONE A 
CONTRARRE – APPROVAZIONE SPECIFICHE TECNICHE E CONDIZIONI 
PARTICOLARI DÌ FORNITURA – DISPOSIZIONI ULTERIORI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
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 06/10/2015 Al 21/10/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





Su proposta: del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione  Patrimoniale 
e del RUP Ing. Paolo Tauro Direttore del  Servizio Tecnico;

Richiamate:

 La   DGR  n.26/7  del  24.05.2011  e  n.42/3  del  20.10.2011  venivano  definite  le 
modalità attuative e la ripartizione dei finanziamenti  nell’ambito del “Programma 
operativo regionale POR FESR Sardegna 2007-2013” risorse a valere sull’Asse II: 
Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità – Obiettivo specifico 2.2 - Obiettivo 
Operativo 2.2.2 volto a migliorare e incrementare l’accesso, la qualità e il livello di 
appropriatezza  degli  interventi  e  servizi  alla  popolazione,  per  promuovere 
l’inclusione  di  soggetti  svantaggiati;  detto  finanziamento  integra  un  precedente 
finanziamento  ex  art.20  l.67/88,  seconda  fase  di  cui  ad  apposito  accordo  di 
programma Stato - Regione Sardegna dell’anno 2001; 

 la delibera n°857 del 12.04.2012 attraverso cui l’Azienda ha approvato il progetto 
esecutivo per Lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale 
con Nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania;

 la  deliberazione  n°2638  dell’08/10/2012  avente  come  oggetto:  “Appalto  lavori 
completamento  RSA  di  Tempio  Pausania  per  realizzazione  Nucleo  Hospice  - 
Intervento  in  autotutela  ed  accertamento  del  presupposto  per  la  declaratoria  di 
decadenza  dall'aggiudicazione  definitiva”,  attraverso  la  quale  è  stata  conferita 
l’esecuzione dei  lavori  alla  CONS.COOP Società  Cooperativa,  con sede in  Via 
Galvani 17/b Forlì;

 la deliberazione n°2985 dell’11/12/2013 avente come oggetto: “CIG 415316435A - 
CUP  G69H11000430009  -  lavori  di  completamento  di  una  struttura  sanitaria 
assistenziale con nucleo Hospice in Comune di Tempio Pausania - approvazione 
perizia di variante e suppletiva”

 la deliberazione 552 del 14.05.2015 avente come oggetto” CIG 415316435A - CUP 
G69H11000430009 - “POR FESR 2007/2013 - Programmazione risorse a valere 
sull’Asse II:  Inclusione,  Servizi  Sociali,  Istruzione e Legalità.  Obiettivo Specifico 
2.2.  Obiettivo  Operativo  2.2.2.  Linee  di  attività  2.2.2.d)  e  2.2.2.e)”  -  Lavori  di 
completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con Nucleo Hospice 
nel Comune di  Tempio Pausania (OT) - approvazione atti  di contabilità finale e 
certificato di collaudo tecnico-amministrativo – disposizioni conseguenti;

 la nota dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 
con cui  si  autorizza l’utilizzo  dell’economie residuali   per  l’acquisto  di  arredi  e 
attrezzature utili al funzionamento della struttura residenziale assistita (all.1);

Dato atto: 

 Che si rende  necessario autorizzare  mediante lancio di RDO sul MePa la fornitura 
e relativo montaggio  di arredi per stanze degenza per la RSA di Tempio Pausania 
ai sensi dell’art.328  comma 4 lettera a) del Regolamento  D.P.R. n.  207/2010 da 



aggiudicarsi secondo il criterio dell’ offerta più bassa ai sensi dell’art 82 del D.lgs 
163/2006,  e si ritiene opportuno invitare  almeno 5 operatori  economici tra quelli 
iscritti  al  bando  “Arredi  104”  -  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  
Amministrazione ex art. 11 del D.P.R. 101/02;

Viste: 
 Le  condizioni  Particolari   di  Fornitura  redatte  dal  personale  del   Servizio 

proponente  il presente provvedimento dal quale risultano gli elementi essenziali 
del contratto (all.2); 

 Le specifiche tecniche (all.3);

Dato atto:
 Che  il  valore  complessivo  stimato  della  fornitura  a  base  d’asta  è  pari  ad  € 

37.350,00 netto iva:
 Che nella procedura di acquisto 60 travi testa letto per la RSA di Tempio Pausania 

è già stata realizzata un’economia di  spesa pari  ad € 1.350,00 netto iva; essa, 
insieme,  ove  dovessero  realizzarsi,  alle  ulteriori  economie  derivanti 
dall’espletamento  della  presente  procedura,  potranno  essere  utilizzate 
immediatamente  per   l’acquisto  di  arredi  per  gli  ambulatori  medici  della stessa 
RSA di Tempio Pausania mediante lancio di RDO sul MePa; si tratta in particolare 
degli arredi di cui allegato 4

Visti :
 il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
 il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 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 Regolamento  D.P.R. n.  207/2010;

Il Commissario Straordinario
per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA
 Di autorizzare l’acquisto con relativo montaggio di arredi per stanze degenza per la 

RSA di Tempio Pausania, mediante lancio di RDO sul MEPA con l’invito di almeno 
5 operatori economici tra quelli iscritti al bando “Arredi 104” del Mercato Elettronico 
della  Pubblica  Amministrazione  ex  art.  11  del  D.P.R.  101/02  con  modalità  di 
aggiudicazione  secondo  criterio  del  prezzo  più  basso  ai  sensi  dell’art  82  D.lgs 
163/2006;

 Di approvare gli allegati Condizioni Particolari di Fornitura e Specifiche Tecniche;
 Di dare atto che Il valore complessivo stimato a base d’asta è pari ad € 37.350,00 

netto iva
 Di imputare la spesa  secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO UFF. AUTORIZZ. MACRO N° CONTO IMPORTO IVA INCLUSA
2015 UA2_PROG 13 A102020501 € 45.600,00 



 di  autorizzare  inoltre  l’utilizzo  di  tutte  le  economie  realizzate  ed  eventualmente 
derivanti dall’espletamento della presente procedura per l’acquisto di arredi per gli 
ambulatori medici della RSA di Tempio Pausania  mediante lancio di RDO sul Mepa 
(riferimento allegato 4)

  di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio, all’Area 
Programmazione Controllo e Committenza; 

 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, n.10.

  Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme 

Allegati: n.4
Per il Servizio Provveditorato
R. Di Gennaro
A. Bussu
Codice Servizio  283/2015  



FORNITURA MEDIANTE LANCIO DI RDO SUL MEPA DI ARREDI PER CAMERA DEGENZA PER RSA 
TEMPIO  

SPECIFICHE TECNICHE 

 

ARREDI PER CAMERA DEGENZA: 

N°44 TAVOLI (un tavolo  per stanza degenza) Dimensioni: 120x60 cm circa dimensioni del piano - altezza 

standard di 80cm. Con fascia perimetrale e piano in Formica, 4 gambe in tubo di acciaio cromate, piano 

lavabile e disinfettabile - colori pastello preferibilmente verde acqua - azzurro cielo 

N°120 SEDIE SKAJ (2 sedie per posto letto) Dimensioni: cm 45 x 60 H cm 83 in lega inox rinforzata 

internamente con tubo di acciaio, imbottita e rivestita in skaj (vietato ogni tessuto) - colori pastello 

preferibilmente verde acqua - azzurro cielo  

N°44 ARMADI DEGENZA (un armadio per stanza degenza di cui 26 ad un’anta e 18 a due ante ) 

Dimensioni: cm90x50x190h, circa,  a 1 o 2 ante, le porte devono essere dotate di serratura con chiave - 

colori pastello preferibilmente verde acqua - azzurro cielo. Struttura in lamiera d'acciaio verniciata con 

gambe in lega leggera e piedi regolabili. Struttura interna come da figura seguente: 

 

N°60 COMODINI (uno per posto letto) Dimensioni: cm67x42x80h con superfici lavabili, disinfettabili, provvisti 

di desco-leggio e di due parti (la superiore con cassetto e l'inferiore con antine), dotati lateralmente di zone 

per allocazione bottiglie, all'interno un solo ripiano. Struttura in lamiera d'acciaio verniciata con piano ed 

accessori in materiale plastico antiurto e atossico. Angoli smussati. Montato su ruote piroettanti Ø mm 50 

circa, colori pastello preferibilmente verde acqua - azzurro cielo. 

 

Si richiama inoltre  l’art.5 del CGA Aziendale:  
la fornitura dovrà essere accompagnata da certificazioni attestanti:  
- che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostante tossiche e nocive;  
- che i comportamenti al fuoco dei materiali sono conformi alla classe indicata sulla relativa specifica 
(DM 26 giugno 1984);  
- che il livello prestazionale delle forniture è rispondente a quanto previsto dalle norme UNI;  
- che il prodotto è conforme alla norma JIS A 1460 per la classificazione F**** (emissione formaldeide 
< 0.3 mg/l)  
 
 
 
 
 









ARREDI PER AMBULATORIO MEDICO PER LA RSA DI TEMPIO PAUSANIA: 

 
LETTINO DA VISITA CARDIOLOGICO (con supporto porta lenzuolo) 

Lettino con struttura realizzata in multistrato di legno verniciato. Schienale regolabile mediante  

movimento a cremagliera registrabile su diverse posizioni. Piano dotato di rinforzi interni in 

acciaio, imbottito in poliuretano espanso indeformabile o equivalente e rivestito in materiale 

ignifugo, lavabile e disinfettabile. 

LETTINO DA VISITA GINECOLOGICO (con supporto porta lenzuolo) 

Lettino con struttura smontabile in acciaio cromato da mm 30x2, testata e pediera regolabile con il 

sistema autobloccante, catino in acciaio inox, reggigambe anatomici e regolabili, rivestimento con 

colori a scelta del committente 

LETTINO AMBULATORIO (con supporto porta lenzuolo) 

Lettino con telaio smontabile in tubo di acciaio cromato, testata e pediera regolabile, piedini 

regolabili, porta rotolo di serie, movimento del cuscino regolato da meccanismo autobloccante, 

imbottitura in poliuretano, rivestimento con colori a scelta del committente. Dimensioni circa cm 

200x60x78h 

ARMADIO MEDICINALI CON TESORETTO 

Armadio medicinali con struttura robusta, lavabile, disinfettabile di spessore 20 mm circa, di colore 

grigio. Mobiletto interno antiscasso per stupefacenti completo di serratura di sicurezza; porte 

girevoli su cerniere preferibilmente con apertura a 270° complete di serratura; scaffalature interne 

realizzate in materiale plastico atossico; composizione interna con complessivi 50 vani circa, 

appositamente studiati per confezioni di varie dimensioni; ogni vano provvisto di fermaoggetti in 

materiale resistente e trasparente, con meccanismo di rotazione dei pannelli interni bifacciali che 

permetta di accedere al vano posteriore dell'armadio. Alla base gambe con piedini regolabili. 

Misure 100x60x190 cm circa.   

ASTA PORTAFLEBO 

Asta portaflebo con struttura in acciaio cromato. Base antiribaltamento a 5 razze con ruote 

piroettanti. Regolabile in altezza, completa di ganci. 
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  FORNITURA DI ARREDI PER CAMERA DEGENZA PER LA RSA DI TEMPIO 

PAUSANIA MEDIANTE LANCIO DI RDO SUL MEPA                                              

                                                                                                 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA  RDO 

 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Si deve procedere all’acquisto di ARREDI PER CAMERA DEGENZA per la RSA di 

Tempio Pausania dettagliatamente descritti nell’allegato specifiche tecniche di fornitura. 

In seguito ad indagine di mercato, il valore complessivo della fornitura, con le 

caratteristiche tecniche descritte  come da allegato 1 incluse le prescrizioni contrattuali, è 

pari ad € 37.350,00 netto iva; 

Le presenti condizioni del contratto di fornitura prevarranno in caso di contrasto rispetto 

alle altre disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto relative alla fornitura 

di prodotti del bando “AEC104 Arredi e Complementi di Arredo” - del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione ex art. 11 del D.P.R. 101/02. 

Si precisa inoltre che le presenti condizioni particolari di contratto prevarranno comunque 

sulle condizioni previste nelle relative righe di  catalogo utilizzate dal fornitore in risposta 

alla presente RDO. 

Si chiede altresì che sia autorizzato il trattamento dei dati come da informativa allegata 

sub D alla presente. 

 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE – QUANTITÀ  BASE D’ASTA  

      2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Fornitura e montaggio di ARREDI PER CAMERA DEGENZA (vedasi specifiche tecniche 

allegate) 

2.2 QUANTITÀ  -  BASE D’ASTA  

I prodotti oggetto della gara, che si prevede possano occorrere all'Azienda Sanitaria 

Locale n°2 di Olbia, sono quelli  di seguito descritti : 
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Descrizione  Quantità richieste  

ARMADI DEGENZA ANTA SINGOLA 26 

ARMADI DEGENZA DUE ANTE 18 

COMODINI PER CAMERA DEGENZA 60 

TAVOLO PER CAMERA DEGENZA 44 

SEDIE SKAJ 120 

 

Il prezzo posto a base d’asta per la fornitura in oggetto, a corpo, è pari ad € 37.350,00 

netto iva; 

N.B. Trattandosi di una fornitura a corpo, destinata ad arredare in modo omogeneo 

stanze degenza, si precisa che i diversi beni offerti devono avere uno stile uniforme  

al fine di ottenere la dichiarazione di conformità su tutta la fornitura; aggregazioni 

disomogenee per stile e/o colore non sono accettabili ex art 68 del d.lgs 163/2006;   

Si precisa che l’appalto è concepito come obbligazione di risultato: la fornitura con 

relativo montaggio, dovrà essere resa tale da  includere ogni prestazione necessaria a 

tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta.  

 

CODESTA DITTA È INVITATA A PRESENTARE OFFERTA RELATIVA AI BENI 

DESCRITTI NELL’ ALLEGATO  “C” FORMULANDO  POSSIBILMENTE UN’OFFERTA 

MIGLIORATIVA RISPETTO AI BENI INSERITI NEL CATAOLOGO  DEL MEPA. 

 “Unitamente all’offerta economica ,l’offerente dovra’ specificare, ai sensi degli artt. 

86 e 87 del D. Lgs. 163/06 l’incidenza degli oneri interni per la sicurezza : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

www.aslolbia.it 

C.F. e P.I. 01687160901   

Sede Legale e Direzione Generale 

Via Bazzoni Sircana 2-2° 07026 Olbia 

 

Servizio Provveditorato e Amministrazione 

Patrimoniale  

Via Bazzoni Sircana 2-2/a 07026 Olbia 

Tel 0789/552353 

Fax  0789/67645 

e-mail abussu@aslolbia.it 

 

 

Servizio Provveditorato  

e Amministrazione Patrimoniale 

 

 

Dipartimento Amministrativo 

 

 

aggiudicazione al prezzo più basso ”gli oneri interni alla sicurezza incidono sul 

prezzo per €………”  

L’omessa specificazione degli oneri interni per la sicurezza comporta l’esclusione 

dell’offerta (CdS adunanza plenaria sentenza 3/2015) .L’incidenza degli oneri interni 

per la sicurezza potrà essere valutata per sindacare sulla congruità dell’offerta, 

congiuntamente ad altre informazioni che potranno essere acquisite dopo 

l’aggiudicazione” 

L’allegato C deve essere, in ogni caso, compilato  per ogni  voce offerta  indicando 

tutti i dati richiesti, più precisamente: 

Marca Codice Articolo 
Fornitore prodotto 
offerto 

Denominazione commerciale 
del prodotto/Codice articolo 
prodotto 

Prezzo (IVA 
esclusa) riferito 
alla UDM 

 Prezzo 
Totale  

 

NB. la somma degli importi delle diverse voci offerte  deve corrispondere a quanto 

indicato nella casella  

Prezzo "a corpo" dell'intera fornitura >>>  €                          -    

  
 

L’offerta resta valida per un periodo di 180 giorni. 

 

LA DITTA DOVRA’ PRESENTARE schede tecniche aggiornate e relativi depliant 

della ditta produttrice, possibilmente con immagini a colori, tali schede e depliant  

dovranno riportare l’indicazione della voce cui fanno riferimento (All.”C”) ,con informazioni 

sulla tipologia dei prodotti offerti indicando la ditta originaria produttrice del prodotto, e 

ogni notizia utile per la valutazione e l’accertamento della corrispondenza tecnica dei 
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materiali offerti a quanto previsto nell’allegato C e nelle specifiche tecniche sopra 

descritte. 

3. AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, avverrà 

solo in caso di offerta con le caratteristiche tecniche  RICHIESTE in atti; in caso di 

violazione sostanziale delle specifiche l’offerta sarà respinta ai sensi dell’art 68 del d.Lgs 

163/2006. Il prezzo complessivo più basso sarà accettato a condizione che la fornitura 

risponda alle caratteristiche tecniche di minima indicate nella presente RDO. 

Si potrà procedere ad aggiudicazione se l’offerta verrà ritenuta  valida, tecnicamente 

idonea.  

Saranno inoltre escluse: 

 offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 

condizioni di fornitura specificate nel presente documento e per quanto in esso 

non regolamentato, nelle “Condizioni Generali di Contratto” del Bando “ARREDI 

104” del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione ex art. 11 del DPR 

101/2002; 

 offerte che siano sottoposte a condizione; 

 offerte incomplete e/o parziali (per esempio assenza di uno o più dei prodotti 

richiesti, o della foto e della scheda tecnica allegata al prodotto); 

 offerte economiche presentate in modalità difforme rispetto alle indicazioni del 

presente allegato. 
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Quest’Azienda a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per 

il proprio interesse, non procedere all’aggiudicazione. 

 

 

4. ORDINE D’ACQUISTO  

L’Ordine d’Acquisto sarà sottoscritto dal Direttore del Servizio Provveditorato.  

 

5. TEMPI E LUOGHI DI CONSEGNA (incluso servizio di montaggio) 

 

La Ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire la consegna della fornitura con relativo 

montaggio entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto; la fornitura 

dovrà includere, compresa nel prezzo offerto, anche l’imballaggio, il trasporto 

facchinaggio, bolla di consegna, istallazione e montaggio dei beni presso La RSA di 

Tempio Pausania – Via…………………………,   facente parte della ASL n. 2 di Olbia non 

ché lo smaltimento di tutti gli imballaggi. Per accordi sulla consegna contattare, 

preventivamente,  il Servizio Tecnico, Geometra Fara cell. 338.6278557. 

Riassuntivamente quindi si richiede: 

A) copia delle presenti condizioni particolari di fornitura, il tutto firmato per piena 

conoscenza ed accettazione; 

B) certificazioni attestanti:  

 che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostante tossiche e 
nocive;  

 che i comportamenti al fuoco dei materiali sono conformi alla classe indicata sulla 
relativa specifica (DM 26 giugno 1984);  

 che il livello prestazionale delle forniture è rispondente a quanto previsto dalle 
norme UNI;  
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 che il prodotto è conforme alla norma JIS A 1460 per la classificazione F**** 
(emissione formaldeide < 0.3 mg/l). 

N.B. Le suddette certificazioni sono richieste a pena di esclusione.  
 

C) compilazione e sottoscrizione dell’offerta  tecnico-economica;  

D) autorizzazione al trattamento dei dati personali, possibile attraverso l’utilizzo del 

modello allegato D; 

E) copia scannerizzata di documento d’identità  valido del sottoscrittore dell’offerta, 

F) (EVENTUALE) copia della procura se il sottoscrittore è procuratore. 

6. CAUSE D’ESCLUSIONE  

1) QUANTO PREVISTO DALL’ART. 46 COMMA 1 – BIS DEL D. LGS 163/06, IN 

QUANTO APPLICABILE A RDO SU MEPA; 

2) TRA QUESTE IN PARTICOLARE, OMESSA ALLEGAZIONE DI DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA DA CUI DERIVI INCERTEZZA SULL’ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

PARTICOLARI DI FORNITURA, INDETERMINATEZZA DELL’OFFERTA O 

IRREGOLARITA’ DELL’OFFERTA RISPETTO ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI 

FORNITURA. 

Si precisa inoltre che l’art. 11 c. 10 - bis del D.Lgs 163/06 è inapplicabile ex legge 

(trattandosi di procedura sul MEPA), cosicché il contratto sarà stipulato immediatamente 

dopo l’individuazione dell’aggiudicatario.  

N.B. ALLA PROCEDURA SI APPLICA LA L. 136/2010. 

Ogni informazione inerente la procedura di che trattasi potrà essere richiesta al 

numero  telefonico 0789/552353  e-mail  abussu@aslolbia.it. 

mailto:abussu@aslolbia.it
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Per ogni informazione inerente la consegna  RIVOLGERSI Al Geometra Fara TEL. 

338.6278557 EMAIL vfara@aslolbia.it 

7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Il Decreto Ministeriale n. 55/2013 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei 

rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Pertanto dal 31 marzo 2015 

le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, potranno essere gestite esclusivamente 

nel "Formato fattura elettronica XML" attraverso il Sistema d’Interscambio (SDI) gestito 

dal Ministero Economia e Finanze.  

Le fatture indirizzate alla Asl di Olbia devono fare riferimento alle seguenti coordinate:  

• codice univoco ufficio (per ricevimento fatture): UFYZWF  

• i.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni): as2_ol  

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei 

pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso 

la PA dovranno riportare obbligatoriamente:  

• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla 

L. 136/2010;  

• Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento 

pubblico.  

La mancanza di queste informazioni comporterà il respingimento della fattura. 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione, dopo la data di 

collaudo positivo, di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della 

fornitura. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge (60 giorni data ricevimento 

fattura).  
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8. PENALITA’ – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO 

Si rinvia agli artt. 10 “Penalità” e 11 “Risoluzione del contratto e diritto di recesso” del 

capitolato generale d’appalto per forniture e servizi pubblicato sul sito della Asl n. 2 di 

Olbia. 

9. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Le eventuali controversie saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, foro di 

esclusiva competenza il Tribunale di Tempio Pausania. 

10. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

E’ possibile un processo di riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale; pertanto, 

potrebbe essere necessario procedere a: 

- Revoca/annullamento della presente procedura; 

- recesso dal contratto; 

11. NORME DI RIFERIMENTO 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari si rimanda a 

quanto previsto dalle condizioni generali di contratto relativo al Bando “ARREDI 104”  di 

abilitazione al Mercato Elettronico della P.A., nonché dalle norme del Codice Civile e al 

Capitolato Generale d’appalto che si può scaricare dal sito aziendale www.aslolbia.it 

Si allegano alla presente: 

1) ALLEGATO D 

2) ALLEGATO  C   

Distinti saluti.                           

http://www.aslolbia.it/

