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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  486          DEL  31/05/2016 

OGGETTO:  Acquisto di arredi per ufficio, mediante RDO sul Me.pa, per il progetto 
“Miglioramento delle condizioni operative del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli 
ambienti di lavoro attraverso l’adeguamento delle risorse logistiche della struttura” - 
Autorizzazione a contrarre

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 31/05/2016 Al 15/06/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





 Su proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale

PREMESSO  QUANTO SEGUE:  

 Con Deliberazione  n.  26  del  14/01/2016  è  stato  approvato  il  progetto  denominato 

“Miglioramento delle condizioni operative del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli 

ambienti di lavoro attraverso l’adeguamento delle risorse logistiche della Struttura”;

 Con  nota  NP/2015/776  il  Direttore  del  Dipartimento  di  Prevenzione  ha  richiesto 

l’acquisto di materiale vario (arredi per ufficio ed apparecchiature informatiche) in virtù 

dell’approvazione del progetto in parola;

DATO ATTO:

 che per la fornitura degli  arredi per ufficio è possibile procedere mediante lancio di 

RDO sul MePa con aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 

del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

 che la spesa complessiva stimata per l’acquisto degli arredi troverà copertura sulla 

macro-autorizzazione  n.13/2016  relativa  al  ribaltamento  delle  somme  residue  al 

31.12.2015 del progetto di che trattasi;

VISTI:

 il D. Lgs. 50/2016; 

 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;

 L’atto aziendale 

                         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
                                      
                                        DELIBERA

 Di autorizzare a contrarre, mediante lancio di RDO sul Me.Pa, per la fornitura di arredi 

per  ufficio  per  il  progetto  “Miglioramento  delle  condizioni  operative  del  Servizio  di 

Prevenzione  e  Sicurezza  negli  ambienti  di  lavoro  attraverso  l’adeguamento  delle 



risorse logistiche della Struttura”, approvato con Deliberazione n. 26 del 14/01/2016, ai 

sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

 di  dare  atto  che  con  separato  provvedimento  di  aggiudicazione  si  provvederà  all’ 

imputazione della spesa sul conto di competenza; 

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

Programmazione, Controllo e Committenza;

 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

per il Servizio
R. Di Gennaro
C. Pili
Codice Servizio  151/2016


