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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  44          DEL  25/01/2016 

OGGETTO:  CONTRATTO DI “SERVICE AREA DEL SIERO” – APPROVAZIONE 
VARIANTE IN CORSO D’OPERA NON ONEROSA

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 25/01/2016 Al 09/02/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

Premesso quanto segue : 

 con deliberazione del Direttore Generale n. 1905 del 04/07/2014 si è aggiudicata 
definitivamente la procedura ristretta di rilievo europeo per la fornitura in service di 
sistemi diagnostici per “Area del siero”, a favore del RTI Capogruppo Abbott Srl; il 
relativo  contratto  è  stato  registrato  presso l’ufficio  territorialmente  competente 
dell’Agenzia delle Entrate il 5/12/2013, al n. 3239;

 l’appalto,  presso  il  laboratorio  del  P.O.  di  Tempio,  prevedeva  che  una  delle 
apparecchiature in  dotazione (modello  TECAN FE500)  fosse  sostituita  con altra 
(modello MUT, adeguata alle esigenze seppur di  livello tecnologico inferiore);  il 
personale del Laboratorio Analisi di Tempio Pausania ha  chiesto, se fosse stato 
possibile, di poter continuare ad avvalersi dell’apparecchiatura TECAN;
il  Direttore  dell’U.O.  Laboratorio  Unico,  esaminate  le  motivazioni  fornite  dal 
personale del Laboratorio di Tempio Pausania,  ha autorizzato la sostituzione, se 
possibile; si  è pertanto negoziato con l’aggiudicatario, ottenendo la sostituzione 
dell’apparecchiatura senza alcun costo per l’Azienda;

 viene pertanto formalizzata la presente proposta di provvedimento, trattandosi di 
fattispecie riconducibile a quanto previsto dall’art. 311 comma 2 lettera b) del DPR 
207/2010, cioè a modificazione migliorativa senza alcun onere aggiuntivo diretto 
per quest’Azienda;

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

 Di autorizzare la variante in corso d’opera ai sensi dell’art 311 comma 2 lettera b) 
del  DPR  207/2010   del  contratto  “service  Area  del  Siero”,  come  risulta  dalle 
premesse del presente provvedimento, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda;

 di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  ed 
all’Area Programmazione, Controllo e Committenza.



Il Commissario Straordinario 
                                                                                                   Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
F.Deledda
Codice Servizio 5/2015


