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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  457          DEL  20/04/2015 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. PER INTERVENTO DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DELL’IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO 
PRESSO LA SEDE AZIENDALE DI OLBIA ED IL POLIAMBULATORIO DI TEMPIO 
PAUSANIA

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 TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 20/04/2015 Al 05/05/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico dietro proposta del Responsabile 
del Procedimento Geom. Alessandro Schiano nominato con determinazione 
n°780 del 31/10/2014;

Premesso che  - con deliberazione n.3250 del 29/11/2012 è stato affidato alla Ditta Schindler 
S.P.A., il servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento (ascensori 
e piattaforme elevatrici) installati negli edifici di proprietà dell’Azienda;
-  a  seguito  del  sopralluogo  eseguito  dal  servizio  di  assistenza  tecnica 
Schindler sugli impianti elevatori installati presso la Sede Aziendale di Olbia 
ed  il  Poliambulatorio  di  Tempio  Pausania,  al  fine  di  garantire  il  regolare 
funzionamento degli impianti si è rilevato quanto segue:
a)  impianto  elevatore  n.1253775,  necessita  sostituire  una  leva  apri  porta 
rotta,  sostituire  n.2  batterie  da  12  V.;   b)  impianto  elevatore  n.1253769 
necessita  sostituire  n.2  bistabili  impulsore  salita  e  discesa;  c)  impianto 
elevatore  n.1253807  necessita  sostituire  il  dispositivo  di  trasmissione 
telefonica GSM; 

Considerato che - la Ditta Schindler S.P.A.   ha provveduto, così come previsto all’art.10 del 
disciplinare d’incarico del su detto servizio di manutenzione degli impianti di 
sollevamento, alla presentazione dei preventivi di spesa per i predetti lavori;
-  le  offerte  di  riparazione  n.142898592  e  n.150360877  consegnate  al 
protocollo  aziendale  in  data  01/04/2015  prot.n.2015/14500  e  n.201/14503 
per  la  riparazione  degli  impianti  elevatori   in  argomento  sono  pari  ad  € 
1.728,66 oltre IVA al 22% (all.to 1);

Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione della spesa suindicata, al fine di dar 
corso a quanto di che trattasi;

Visti - la L. R. 28 luglio 2006, n.10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n.10 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.163/2006;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di approvare il preventivo di spesa per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordi-
naria per la riparazione degli impianti elevatori installati presso la Sede Aziendale di Olbia ed 
il Poliambulatorio di Tempio Pausania, affidando l’esecuzione ai sensi dell’art.125 c.11 del D. 
Lgs. n°163/2006, alla Ditta Schindler S.P.A. filiale di Sassari Via Bellini n.50, per un importo 
complessivo di € 1.728,66 oltre IVA al 22%;

- di imputare la spesa, secondo la tabella di seguito specificata:       

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO (IVA 
INCL. ) 

2015 UA2_TEC 1 0507010103 2.108,96

                                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                     Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro



Geom. Alessandro Schiano














