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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  15          DEL  05/01/2016 

OGGETTO:  Servizio Lavanolo e fornitura kit sterili - impegno di spesa fino ad attivazione 
dei nuovi contratti d'appalto

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 X FAVOREVOLE X 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 05/01/2016 Al 20/01/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



PREMESSO QUANTO SEGUE:

E’  in  corso  (bando  pubblicato  in  GUUE  in  data  17/06/2015)  gara  d’appalto  autorizzata  con 

deliberazione  n.  649  del  08/06/2015   mediante  la  quale  si  è  autorizzato  a  contrarre,  a  mezzo 

procedura  aperta  di  rilievo  europeo,  in modalità  telematica,  per  l’appalto  dei  servizi  di  lavaggio  e 

noleggio biancheria,  fornitura di kit sterili  per sala operatoria, CIG 6282125D89 E 628215022E, da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. 

Lgs. 163/2006.

Con  deliberazione  687  del  18/06/2015  è  stata  autorizzata  la  proroga  del  servizio  (contratto 

conseguente  a  precedente  gara  a  procedura  aperta  sopra  soglia  europea)  nelle  more 

dell’espletamento della nuova procedura aperta di rilievo europeo.

Mentre  correvano  i  termini  di  presentazione  delle  offerte,  e  sisvolgevano  tutti  ivari  adempimenti 

procedurali  succedutisi  nel  tempo,  un’Impresa ha  proposto  ricorso  giurisdizionale  avanti  il  TAR 

Sardegna per l’annullamento, con sospensione dell’efficacia, del bando di gara; l’’Azienda, ritenendo 

infondater  le pretese della ricorrente,  si  è costituita in giudizio;  nel  corso dell’udienza cautelare la 

ricorrente ha rinunciato alla sospensiva con conseguente dilatazione dei tempi per la definizione del 

ricorso (il collegio ha allora fissato l’udienza di merito in data 17 dicembre 2015);

Pertanto,  con  deliberazione  1187  del  23/10/2015,  le  cui  motivazioni  si  intendono  come  se 

integralmente qui trascritte, al fine di accelerare i tempi della procedura e ridurre al minimo il rischio di 

contenzioso  sono state autorizzate rettifiche agli atti di gara e, contestualmente, si è autorizzata la 

riapertura  dei  termini  di  presentazione  delle  offerte;  la  strategia  operativa  adottata  si  è  rivelata 

efficace: infatti, come da comunicazione ricevuta dal Legasle incaricato avv. Vanessa Porqueddu in 

data  17/12/2015,  in  fase  di  protocollazione,  la  Società  ricorrente  ha  rinunciato  al  ricorso  per 

cessazione della materia del contendere.

In data 09/12/2015 è scaduto il termine di presentazione delle offerte nella gara in corso e in data 

17/12/2015 si è svolta la seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa e tecnica e 

della  campionatura  depositata  dagli  offerenti;  la  gara  è  ora  in  fase  valutazione  offerte  tecniche. 

L’espletamento del servizio è garantito in regime di proroga tecnica fino a quando non siano operativi 

i  nuovi  affidamenti;  si  era stimato  un impegno  di  spesa fino  al  31/12/2015,  che,  per  i  fatti  sopra 

descritti, occorre aggiornare; l’attivazione dei nuovi contratti d’appalto si stima possa avvenire entro 

maggio 2016, perché: si stima che l’aggiudicazione provvisoria possa avvenire entro metà febbraio 

2016, quella definitiva entro fine febbraio; trattasi di procedura soggetta al controllo regionale ai sensi 

dell’art.  29  della  L:R:  10/2006,  pertanto  occorre  considerare  i  tempi  necessari  per  l’esercizio  del 

suddetto controllo; inoltre  occorre tenere presente che per l’avvio dei servizi si deve prevedere un 

periodo  di  organizzazione  anche  se  si  dovesse  ricorrere  all’istituto  dell’esecuzione  anticipata  in 

pendenza di stipulazione del contratto ex art. 11 del Codice appalti.
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L’importo stimato da impegnare con decorrenza 01/01/2016 e fino al 30/05/2015 è pari € 651.436,10 

netto IVA. La stima dell’importo dell’affidamento è stata effettuata sulla base dei dati storici relativi a 

fatturato,  consumi,  attività  ospedaliera,  attualmente  disponibili,  e  sui  prezzi  di  proroga  decurtati 

rispetto  a quelli  d’aggiudicazione (peraltro,  considerato  che trattasi  di  dati  suscettibili  di  variazioni 

secondo consumi effettivi, potrebbe rendersi necessario un conguaglio ).

In  virtù  dello  sconto  proposto  dal  RTI  Clea  Colis,  le  economie  stimate  durante  il  periodo  di 

prosecuzione dell’appalto sono pari ad € 8.657,71 IVA inclusa. 

SU 

conforme proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale. 

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

 Di impegnare l’importo di € 651.436,10 in relazione all’espletamento del servizio di  lavaggio e 

noleggio  di  biancheria  e  vestiario,  fornitura  di  kit  sterili  per  sala  operatoria  per  i  presidi 

ospedalieri  e i servizi  territoriali  di questa Azienda,  fino a quando non siano operativi  i nuovi 

affidamenti, da parte del RTI Clea Colis, per il periodo 01/01/2016 e fino al 30/05/2015 a gravare 

come segue:

Anno Ufficio 
autorizzativo di 
spesa

Macro Numero 
conto

Descrizione 
conto

Importo iva inclusa 
(€) 

2016 UA2_ACQ  1 A506010101 Lav  anderia e   
lavanolo     

794.752,04

 Di dare atto che i suddetti importi graveranno sul conto A506010101 a partire dal 2016; pertanto 

il presente provvedimento è inserito nel sistema Atti amministrativi “senza impegno di spesa”.

 Di  dare  atto  che,  trattasi  di  dati  suscettibili  di  variazioni  secondo  consumi  effettivi,  potrebbe 

rendersi necessario un conguaglio.

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

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

Programmazione, Controllo e Committenza.
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