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OGGETTO:  Proroga fornitura di ausili per incontinenti al domicilio, ex art.125 comma 10 
lett.c, del D.Lgs.163/2006, nelle more dell’aggiudicazione della gara in unione d’acquisto – 
capofila ASL 3 Nuoro 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE   

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA 

(firma digitale apposta)�

�

 

 

 
 

 
 
 

ACQUISITI I PARERI DI 
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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    X 

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 31/07/2014 Al 16/08/2014 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



Su proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione  Patrimoniale;

Premesso quanto segue
-  con  Delibera  1405  del  16/05/2013  la  Asl  n.2  di  Olbia  ha  aderito  all’Unione 
d’acquisto per l’espletamento della procedura aperta per la fornitura di ausili per 
incontinenti  al  domicilio,  conferendo  mandato  speciale  irrevocabile  con 
rappresentanza  all’ASL  di  Nuoro  e approvando  lo  schema di  convenzione;  la 
procedura  relativa  ha  avuto  avvio  con  pubblicazione  in  GUUE  in  data 
11/07/2013;
-  con  Deliberazione  nr  504  del  08/05/2014  questa  Azienda  ha  proceduto  a 
prorogare  il  precedente  contratto  –  con  il  fornitore  Santex  Spa  –  fino 
all’espletamento della procedura aperta in parola (si  stimava un periodo di tre 
mesi e si prevedeva di stipulare il nuovo contratto entro il mese di luglio2014);

Atteso che,  in  seguito  a  richiesta  inoltrata  dal  Servizio  Provveditorato,  sono  state 
richieste alla ASL 3 Nuoro,, con nota prot.np.29396 del 25/06/2014, informazioni 
in merito  alla  data presunta  di  aggiudicazione definitiva  della gara,  periodo di 
stend-still compreso;

Preso atto che, con nota prot. 33390 del 27/06/2014, allegata al presente provvedimento, la 
Asl  n.3  di  Nuoro  comunica  un  aggiornamento  sulla  prevista  tempistica  di 
conclusione della procedura di gara in itinere e di stipula dei nuovi contratti;

Considerato che, trattandosi di forniture che non possono essere interrotte senza grave danno 
per  gli  assistiti,  è  necessario  garantire  la  fornitura  di  ausili  per  incontinenti  al 
domicilio fino alla conclusione della procedura di gara bandita dalla Asl n.3 di 
Nuoro e che il contratto attualmente in essere non copre l’intero fabbisogno fino 
al periodo indicato;

Atteso che,  in  seguito  a richiesta  inoltrata  dal  Servizio  Provveditorato  con nota  prot.
30423  del  01/07/2014,  è  stata  accertata  la  disponibilità  della  Santex  Spa  – 
attuale aggiudicatario – ad una ulteriore proroga dell’ultimo contratto agli stessi 
patti  e  condizioni  di  fornitura  precedenti  nelle  more  della  conclusione  della 
procedura di gara citata;

Preso atto che, il fatturato stimato per tre mesi di esecuzione del contratto, - desunto dai dati 
storici dell’ultimo semestre -  risulta essere pari ad € 181.000 netto Iva;

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,  con 
particolare riferimento all’art. 125 comma 11 lett. c;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi, 



DELIBERA

- di  prorogare  il  precedente  contratto  con  la  Santex  Spa  per  la  fornitura  di  ausili  per 
incontinenti al domicilio (CND T04) per la durata di tre mesi  nelle more della conclusione 
da parte della ASL 3, capofila, della procedura aperta in unione d’acquisto agli stessi patti e 
condizioni;

- di  imputare  la  spesa  presunta,  che sarà  conoscibile  nel  suo esatto  ammontare  solo  al 
momento della cessazione, secondo la tabella di seguito specificata:

- di  provvedere  alla  liquidazione  delle   fatture  –  con  adempimenti  a  carico  dei  servizi 
competenti dei Distretti Sanitari di Olbia e Tempio Pausania, responsabili dell’esecuzione 
del contratto - previo riscontro della regolarità delle forniture, con le modalità indicate nella 
nota  della  Direzione  Amministrativa  Aziendale  avente  protocollo  NP/2013/7714  del 
18/07/2013;

- Di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza 
Sociale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L.R. 10/2006;

- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio e all’Area Programmazione 
Controllo e Committenza.

  Il Direttore Generale

Dr. Giovanni Antonio Fadda

Allegati: n. 04

Struttura proponente: Servizio Provveditorato 

Il Responsabile dell'Istruttoria:Francesco Manconi 
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ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO (IVA INCL.) 

2014 UA2_DISTROLB 1 0502020401 143.062,00

2014 UA2_DISTRTEMP 1 0502020401 45.178,00












