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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1041          DEL  27/08/2015 

OGGETTO:  FORNITURA DI SISTEMA ALESAGGIO-IRRIGAZIONE-ASPIRAZIONE – 
RIA  E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO EX ART 125 COMMA 10 DEL D.LGS 
163/2006- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA JOHNSON & JOHNSON

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 27/08/2015 Al 11/09/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU      Proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale attuativa di 

istanza del Direttore dell’U.O.S.C.  di Ortopedia e Traumatologia Dott. Mela;

PREMESSO   QUANTO SEGUE:  

- Con  deliberazione  n°968/2015  quest’Azienda  ha  autorizzato  a  contrarre  per 

l’acquisizione  del  sistema   di  ALESAGGIO-IRRIGAZIONE-ASPIRAZIONE  –  RIA  e 

relativo materiale di consumo; 

- il  Servizio  proponente  il  presente  provvedimento,  aveva  svolto  pre   istruttoria 

chiedendo preventivo di spesa alla ditta Johnson & Johnson con  nota  PG/2015/30544 

del 15.07.2015 e la stessa ha presentato la sua offerta acquisita al protocollo generale 

PG/2015/31984 del 23.07.2015  (all. 1);

- con nota PG/2015/32015 del  23.07.2015 si  è chiesto inoltre  all’impresa Johnson & 

Johnson  l’applicazione di uno sconto percentuale non inferiore al 5% sui prezzi offerti;

- che l’impresa con nota acquista al PG/2015/34372 del 10.08.2015 ha manifestato la 

disponibilità   all’applicazione di uno sconto percentuale pari al 7% (prezzo sistema 

completo € 1.422,90 netto iva) (all.2);     

DATO ATTO:  

- Che la spesa biennale (per la fornitura massima di 25 sistema tipo)  è inferiore a € 

40.00,00  netto  iva,  si  è  ritenuto  pertanto  opportuno,  affidare  la  fornitura  alla  ditta 

Johnson & Johnson ex art 125 comma 10 del D.lgs 163/2006;

VISTI:

- il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- Il DPR .207/2010;

- 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.

- L’atto aziendale 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

per i motivi sopra espressi, 



DELIBERA

- Affidare ai  sensi dell’  art.  125 comma 10  del D. Lgs. 163/06 alla Ditta Johnosn & 

Johnosn la fornitura del sistema di ALESAGGIO-IRRIGAZIONE-ASPIRAZIONE – RIA 

e relativo materiale di consumo il  per l’U.O. di Ortopedia  del P.O. di Olbia;

- Di  configurare  il  contratto  come  accordo  quadro  da  sottoscrivere  con  un  unico 

contraente  (art 59 D.lgs 163/2006) di durata biennale;

- Di  dare  atto  che  il  valore  massimo del  contratto  è  pari  ad  €  35.572,50  netto  iva 

(fornitura massima di n°25 sistema tipo - prezzo unitario del sistema tipo è pari ad € 

1.422,90 netto iva) e che si  ordinerà solo secondo necessità fino a concorrenza di 

detta spesa massima;

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

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO (IVA INCL.) 
2015 UA2 _FARM 1 A501010603      €  10.849,62
2016 UA2_FARM 1 A501010603      €  21.699,23
2017 UA2_FARM 1 A501010603      €  10.849,62

- Si  da  atto  sin  d’ora  che  nel  contratto  sarà  inserita  clausola  risolutiva  espressa 

nell’ipotesi  in  cui  dovesse  essere  aggiudicata  a  condizioni  più  favorevoli  gara 

centralizzata  regionale  o nel  caso in  cui  la  riforma del  SSR in  itinere  lo  rendesse 

comunque necessario;

- di  nominare  Responsabile  dell’Esecuzione  del  contratto  il  Servizio  Farmaceutico 

Ospedaliero  insieme,  per  quanto  di  competenza,  ai  Responsabili  delle  UU.OO.  di 

Ortopedia Aziendali;

- di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio,  all’Area 

Programmazione, Controllo e Committenza  e al Servizio Farmaceutico Ospedaliero 

per i provvedimenti di competenza;

- di comunicare il presente atto all’Assessorato regionale all’Igiene, Sanità e Assistenza 

sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

Il Commissario Straordinario 

     Dott. Paolo Tecleme

Allegati: n. 2
per il Servizio
R. Di Gennaro
Codice Servizio  194/2015














