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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1319          DEL  30/11/2015 

OGGETTO:  FONDI FSC-  AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO - ACQUISIZIONE DI 
N. 1 TOMOGRAFO VOLUMETRICO DENTALE CONE BEAM 3D CON SENSORE FLAT 
PANEL CON POSSIBILITA’ DI USO ORTOPEDICO – AUTORIZZAZIONE A 
CONTRARRE.

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 30/11/2015 Al 15/12/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





SU

Proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

VISTA

La “Convenzione regolante il finanziamento alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna 

per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui fondi FSC 2007-2013 assegnati  

con  le  delibere  CIPE  78/2011  e  93/2012”  stipulata  tra  questa  Azienda  e  La  Regione 

Autonoma  della  Sardegna  in  data  18/12/2014,  con  riferimento  all’intervento: 

“Ammodernamento tecnologico” con un contributo assegnato pari ad € 600.000,00.

VISTA

La deliberazione n. 1120 del 18/04/2013 mediante la quale si è provveduto alla nomina del 

RUP ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006.

PRESO ATTO 

Della nota del 30/09/2015 trasmessa a mezzo e-mail dal Direttore dell’U.O. di Radiologia del 

P.O. di Olbia inerente la progettazione delle specifiche tecniche in relazione all’acquisto di un 

Tomografo  volumetrico  cone  beam  3D  con  sensore  flat  panel,  con  possibilità  di  uso 

ortopedico (all. 1).

DATO ATTO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

in base alle attuali conoscenze, si è ritenuto da subito che, in relazione alla fornitura del bene 

di  che trattasi,  vi  fossero i  presupposti  per l’affidamento ex 57,  c.  2 lett.  b)  del   D.  Lgs. 

163/2006; infatti, anche altre stazioni appaltanti (si veda la deliberazione 174/2014 della ASL 

1 di Sassari)  hanno seguito la medesima procedura, dichiarando l’unicità del bene di che 

trattasi;  tuttavia,  per  mero  scrupolo,  questa  Azienda  ha  effettuato  indagine  di  mercato 

mediante pubblicazione di avviso esplorativo (si veda all.2 alla presente) sul sito aziendale, 

sulla piattaforma albo fornitori Casamed e su un quotidiano a rilevanza nazionale (Gazzetta 

Aste e appalti pubblici); a seguito della pubblicazione di detto avviso sono pervenute, entro il 

temine assegnato (26/10/2015, ore 12) due risposte (all. 3) da parte delle Imprese: General 

Ray (nota aquisita al protocollo ASL con il numero 41984 del 09/10/2015) e Andra S.p.a. 



(nota aquisita al protocollo ASL con il numero 41984 del 09/10/2015); una delle due risposte 

(General Ray) riguarda appunto l’apparecchiatura ritenuta unica; essendone però pervenuta 

una  seconda,  a  quest’utima  (Andra),  con  nota  prot.  46912  del  12/11/2015  (all.  4  alla 

presente) si è richiesto di trasmettere accurata descrizione tecnica dell’apparecchiatura, con 

avviso che, se effettivamente essa avesse avuto caratteristiche analoghe all’altra, si sarebbe 

esperita gara al prezzo più basso; invece, con nota del 13/11/2015, acquisita al protocollo 

ASL con il numero 47401 del 16/11/2015 (all. 5) l’Impresa Andra ha dichiarato che, da una 

più attanta analisi, risulta che l’attrezzatura comercializzata presenta delle difformità rispetto 

alle  specifiche  richieste  in  avviso  esplorativo;  quindi  ha  richiesto  di  ritenere  nulla  la 

comunicazione del 26/10/2015.

Pertanto essenso confermata l’esistenza dei presupposti previsti dalla legge per la procedura 

negoziata diretta di cui sopra, si ritiene opportuno, al fine di accelerare le procedure di gara 

ed evitare la perdita dei finanziamenti comunitari, richiedere all’Impresa General Ray offerta 

tecnico/economica in regolazione al Tomografo volumetrico cone beam 3D con sensore flat 

panel, con possibilità di uso ortopedico. La ASL di Sassari ha acquistato l’apparecchiatura al 

prezzo di € 150.000,00 netto IVA;  all’Impresa verrà richiesta l’applicazione di uno sconto di 

rispetto a detto valore di acquisto. 

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.

DELIBERA

per i motivi sopra espressi, 

 Di  autorizzare  a  contrarre  con  l’Impresa  General  Ray  per  la  fornitura  indicata  in 

premessa dando atto che si provvederà alla richiesta di offerta tecnico economica con 

applicazione di uno sconto sul prezzo di acquisto da parte della ASL 1 di Sassari  (€ 

150.000,00 netto IVA).                                  

 Di dare atto che il Servizio proponente il presente provvedimento è competente per gli 

ulteriori incombenti procedimentali.



 Di comunicare il  presente provvedimento al  Servizio Contabilità e Bilancio e all’Area 

Programmazione, Controllo e Committenza.

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
MCassitta
Proposta n°  361/2015




































