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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  948          DEL  28/09/2016 

OGGETTO:  ACQUISTO DI BRACCIALETTI PER IDENTIFICAZIONE PAZIENTI PER IL 
CENTRO TRASFUSIONALE AZIENDALE MEDIANTE O.D.A. SUL ME.PA AI SENSI 
DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU 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 28/09/2016 Al 13/10/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



 Su proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale e su 

istanza del Servizio Trasfusionale Aziendale

PREMESSO  QUANTO SEGUE:  

 Il  Direttore  del  Servizio  Trasfusionale  aziendale,  Dr.ssa  Maddalena  Lendini,  ha 

richiesto,  con nota  prot.  NP/4670 (allegato  1),  la  fornitura  di  n°  10.000 braccialetti 

identificativi  per  i  pazienti  che  devono  essere  sottoposti  a  trasfusione  di 

emocomponenti, secondo le disposizioni previste dal Decreto del Ministero della Salute 

del 2 novembre 2015; il quantitativo richiesto è sufficiente a coprire il fabbisogno di 12 

mesi;

DATO ATTO CHE:

 in seguito a verifica delle offerte presenti sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Am-

ministrazioni  Me.pa, sono risultati  disponibili  braccialetti  identificativi  con le seguenti 

caratteristiche: chiusura a pressione inviolabile, bandella per l'applicazione dell’ etichet-

ta autoadesiva del paziente, resistenti all’acqua e all’alcool; i braccialetti sono offerti 

dalla ditta FC Genetics Srl al prezzo di € 0,27 cadauno al netto dell’Iva;

 sulla base delle esigenze organizzative Aziendali, si è avviata negoziazione con il fornitore, il 

quale  ha  confermato,  con  nota  acquisita  agli  atti  del  Servizio  Provveditorato  (prot. 

PG/2016/37962),  la  disponibilità  a  fornire  il  prodotto  al  prezzo  di  vetrina  Me.pa  anche 

frazionando la fornitura in diverse consegne, senza ulteriori oneri;

 La Dr.ssa Lendini, sentita per le vie brevi, ha confermato che si può procedere a dilazionare la 

fornitura  in  due  consegne,  richiedendo  nell’immediato  l’approvvigionamento  di  n.  4000 

braccialetti; nel corso del 2017 sarà emesso l’ordine di fornitura per il quantitativo rimanente;

 la spesa per l’acquisto di che trattasi è inferiore ad € 40.000,00 netto Iva, pertanto è 

possibile procedere all’acquisto mediante affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 com-

ma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50;

VISTI:

 il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all’art. 36 comma 2 lettera a); 

 il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;

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

 la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e s.m.i;



                         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
                                      
                                        DELIBERA

 Di autorizzare l’acquisto, dalla Ditta FC Genetics Service Srl, di n° 10.000 braccialetti 

identificativi  per  pazienti  (codice  Mepa  LBA-**-PDJ)  al  prezzo  di  €  0,27  netto  Iva 

cadauno, ai sensi dell’ art.  36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 

mediante ODA sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni;

 di dare atto che l’importo complessivo della fornitura è pari ad € 3.294,00 compresa 

Iva al 22%, e la spesa graverà secondo la tabella di seguito riportata:

ANNO UFF 
AUTORIZZ.

MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE 
CONTO

IMPORTO (Iva 
incl.) 

2016 UA2_ACQ     1 A501010801 Acquisti di altri 
beni e prodotti 
sanitari

€     1.317,60   

2017 UA2_ACQ     1 A501010801 Acquisti di altri 
beni e prodotti 
sanitari

 €    1.976,40

 di provvedere alla liquidazione delle fatture previo riscontro della regolarità della fornitura, con 

le  modalità  indicate  nella  nota  della  Direzione  Amministrativa  Aziendale  avente  protocollo 

NP/2015/3121 del 26/03/2015;

 di disporre che nel contratto sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi di 

sopravvenute esigenze pubblicistiche connesse alla riforma del SSR in itinere; 

 di  comunicare  il  presente  atto  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  ed  all’Area  Controllo  e 

Committenza;

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
C. Pili
Codice Servizio  303/2016




