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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  465          DEL  25/05/2016 

OGGETTO:  PROCEDURE NEGOZIATE 1) FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI 
DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA VES PER IL LABORATORIO 
AZIENDALE 2) FORNITURA IN SERVICE  DI SISTEMI DIAGNOSTICI  PER LA 
DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLA PCR  E PER L'ESECUZIONE 
DELL'EMOCROMO SU SANGUE CAPILLARE  PRESSO I REPARTI DI PEDIATRIA DI 
OLBIA E TEMPIO P.  AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA DASE 
DI RIPROGETTAZIONE ATTI DI GARA IN APPLICAZIONE DEL D. LGS 50/2016 
(NUOVO ASSETTO NORMATIVO APPALTI PUBBLICI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
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 25/05/2016 Al 09/06/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





SU proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

Delibera con impegno di spesa

Procedimento disciplinato dal D. Lgs. 50/2016

PREMESSO QUANTO SEGUE:

       -  nel mese di maggio e nel mese di giugno del corrente anno scadranno – 

rispettivamente – i contratti annuali relativi alle due forniture in service 1) 

sistemi diagnostici per la determinazione della ves per il laboratorio azien-

dale 2) sistemi diagnostici  per la determinazione quantitativa della pcr  e 

per l'esecuzione dell'emocromo su sangue capillare  presso i reparti di pe-

diatria di Olbia e Tempio P., stipulati in seguito a RDO esperite sul mepa 

nel 2015;

- con deliberazione del Commissario Straordinario n 157 del 26/02/2016 

sono stati approvati i due CSA per l’esperimento delle procedure negozia-

te relative ai service di cui sopra, a valenza pluriennale;

-  il 19/04/2016 del D.Lgs 50/2016, è entrato in vigore il nuovo codice dei 

contratti pubblici, che si applica alle procedure e ai contratti per i quali i 

bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente 

siano pubblicati a decorrere dal 19/04/2016, 

- l’ ANAC, con un comunicato del 22/04/2016, precisa su quale assetto 

normativo (D.lgs 163/2006 o D.Lgs 50/2016) ricadono le varie procedure 

di scelta del contraente e specifica, al punto 3, che gli atti di gara già 

adottati dalle amministrazioni, per quanto riguarda procedure non ancora 

avviate  (intendendosi:  con  la  pubblicazione del  bando o  la  spedizione 

dell’invito), come nei due casi di specie, devono essere riformulati in con-

formità al nuovo assetto normativo recato dal D.Lgs 50/20016;

RITENUTO opportuno affidare i service,  dalla prossima rispettiva scadenza e per il 

periodo occorrente alla riprogettazione ed espletamento delle nuove gare 

(stima: due mesi), ai precedenti aggiudicatari, ex art. 36, comma 2 lett a) 

del D. Lgs. 50/2016, come è possibile fare considerato l’importo degli affi-



damenti (agli stessi patti e condizioni dei precedenti affidamenti): infatti, 

la spesa presunta, al netto di Iva, è pari a 1) (sistemi diagnostici per la de-

terminazione della ves per il laboratorio aziendale) € canoni € 1500,00 

materiale diagnostico € 1.786,08; 2) sistemi diagnostici  per la determina-

zione quantitativa della pcr  e per l'esecuzione dell'emocromo su sangue 

capillare  presso i  reparti  di pediatria di Olbia e Tempio P. € canoni € 

1.340,00 materiale diagnostico €  2.804,30;   

VISTI       il D. Lgs. 50/2016;

   il D.P.R. 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.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di autorizzare, dalle prossime rispettive scadenze contrattuali, tramite Me.Pa. o CAT 

Sardegna, i due contratti di service indicati in premessa, per un periodo presunto di 

mesi  2,   alle  imprese:  1)  Alifax  Srl  P.I.  04337640280  2)  Horiba  ABX SAS  C.F. 

5402981004 per una spesa presunta complessiva netto Iva, rispettivamente, pari 

ad 1) € 3.286,08 2) € 4.144,30; 

- di dare atto quindi che la spesa graverà nell’annualità 2016 e  sarà imputata come 

segue:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO

NUMERO CON-

TO DESCRIZIONE  CONTO 

IMPORTO (IVA 

INCL.) 



2016 UA2_FARM 1 A501010602

Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro
 4.885,25€

2016 UA2_ACQ 1 A508020104

Canoni di noleggio per attrez-

zature sanitarie
 3.464,80€

- di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  ed 

all’Area  Programmazione,  Controllo  e  Committenza  per  i  provvedimenti  di 

competenza.

- di  comunicare il  presente atto  all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale  ai   sensi  dell’art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 Luglio 

2006, n.10.

Il Commissario Straordinario

Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio

R. Di Gennaro

A. Porcu

Proposta n° 154/2016 


