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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  49          DEL  27/01/2016 

OGGETTO:  RETTIFICHE ARTT. 2 E 3 DEL CAPITOLATO SPECIALE APPROVATO 
CON DELIBERA N. 1381 DEL 16.12.2016

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 27/01/2016 Al 11/02/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

Delibera che non comporta impegno di spesa

PREMESSO - che con delibera n. 1381 del 16.12.2016 è stata disposta l’autorizzazione a 
contrarre a mezzo procedura negoziata competitiva ai sensi dell’art.125 del 
D.Lgs 163/2006 per l’affidamento del  servizio di ricognizione e consegna ai 
responsabili dei centri di costo dei beni mobili sia di proprietà e sia di terzi ed 
è stata  comunicata  alla  RAS con pec il  18.12.2016;  si  tratta  di  uno  degli 
adempimenti previsti da quest’Azienda per addivenire alla certificazione del 
bilancio,  compresi  nell’apposito  percorso  autorizzato  da  ARIS  (varia 
corrispondenza in atti);

- mentre stavano per essere spedite le lettere d’invito è pervenuta ulteriore 
nota ARIS  (n. 52706 del 23.12.2015 - ALL. 1) con la quale si invitava, anche 
alla  luce  del  disegno  di  legge  allora  in  esame  in  Consiglio  Regionale,  a 
valutare  se  proseguire  nel  percorso  tracciato;  pertanto,  si  è  sospesa  la 
spedizione degli inviti; trascorsi alcuni giorni si è convenuto con la Direzione 
Amministrativa  che  per  assicurare  la  certificabilità  del  bilancio  fosse 
indispensabile continuare il  procedimento di gara senza ulteriori  indugi e il 
18.01.2016  si  sono  spediti  gli  inviti;  ovviamente  si  è  reso  necessario 
modificare  i  termini  di  esecuzione  del  servizio  previsti  in  delibera  di 
autorizzazione  a  contrarre  (artt.  2  e  3  del  Capitolato  speciale  –  ALL.2); 
considerato che gli inviti sono partiti circa un mese dopo il previsto, il presente 
provvedimento  è  necessario  per  approvare  le  rettifiche  già  presenti  nelle 
lettere di invito; peraltro dopo l’invio delle lettere lo stesso Assessorato ha 
convenuto sulla necessità di procedere (ALL. 3);

RITENUTO di dover approvare le  rettifiche agli  artt.  2 e 3 del Capitolato Speciale risultati 
dall’allegato 2;

VISTI 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 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

IL Commissario Straordinario

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di approvare le rettifiche agli artt. 2 e 3 del Capitolato Speciale risultati dall’allegato 2;
- di  comunicare  la  presente  deliberazione  all’Area  Programmazione  e  Committenza  ed  al 

Servizio Bilancio.

  Il Commissario Straordinario
                                                                                                   Dr. Paolo Tecleme

Allegati: n. 3
Per il Servizio Provveditorato



R. Di Gennaro
R. Deretta
Codice Servizio 15/2016






























