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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  580          DEL  23/06/2016 

OGGETTO:  ACQUISTO DI ROTOLI DI CARTA ASSORBENTE DA 800 STRAPPI PER I 
PP.OO. DI OLBIA E TEMPIO P. EX ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016

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 23/06/2016 Al 08/07/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



                                 Su proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale

PRESO ATTO           della seguente attività istruttoria condotta dal Sig. Cristiano Pili

PREMESSO CHE      -   è pervenuta, da diverse Strutture / UU.OO. Aziendali, richiesta di fornitura di 

rotoli di carta assorbente, utilizzati per la pulizia dei pazienti dal gel ecografico; 

-   da  una  verifica  sui  consumi,  effettuata  con  il  personale  dei  Magazzini 

economali dei Presidi Ospedalieri di Olbia e Tempio Pausania, si è stimato che il 

fabbisogno totale di rotoli di carta assorbente per un anno è stimato in circa 500 

pezzi;

RITENUTO urgente e necessario procedere all’acquisto dei prodotti richiesti,  al fine di non 

creare disagio all’utenza ed agli operatori nell’erogazione delle prestazioni;  

 DATO ATTO CHE -   il  prodotto  richiesto  è  presente  sul  Mercato  Elettronico  per  le  Pubbliche 

Amministrazioni;  in  seguito  a  verifica  delle  offerte,  quella  più  vantaggiosa  è 

risultata essere della Ditta Salcox Sardinia Srl, che offre i rotoli “asciuga tutto” in 

bobine da 800 strappi al prezzo di € 2,80 netto Iva cadauno;  

-  sulla base delle esigenze organizzative Aziendali,  si è avviata negoziazione 

con  il  fornitore,  il  quale  ha  confermato,  con  nota  acquisita  agli  atti  (prot. 

PG/2016/24362),  la disponibilità a fornire il prodotto al prezzo di vetrina Me.pa 

anche  frazionando  la  fornitura  in  diverse  consegne,  senza  ulteriori  oneri,  a 

condizione che i singoli ordinativi siano pari a 140 pezzi; 

-  è possibile quindi procedere all’acquisto di n° 560 rotoli di carta assorbente, 

quantitativo  sufficiente  a  coprire  il  fabbisogno  totale  dei  PP.OO.  di  Olbia  e 

Tempio Pausania;

-  la spesa per  l’acquisto  di  che trattasi  è inferiore ad € 40.000,00  netto  Iva, 

pertanto è possibile procedere all’acquisto mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50;

    VISTI il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di  autorizzare  l’acquisto,  dalla  Ditta  Salcox  Sardinia  Srl,  di  n.  560  rotoli  di  carta 

assorbente “asciugatutto” in bobine da 800 strappi, (codice Me.pa 5454S), ai sensi dell’ 

art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 mediante ODA sul Mercato 

Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni;

-  di dare atto che l’importo complessivo della fornitura  è pari ad € 1.912,96 Iva inclusa, e 

la spesa graverà secondo la tabella di seguito riportata:

- di provvedere alla liquidazione della fattura previo riscontro della regolarità della fornitura, 

con  le  modalità  indicate  nella  nota  della  Direzione  Amministrativa  Aziendale  avente 

protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015; 

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio ed all’Area Controllo 

e Committenza;

- 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
                                                   Dott. Paolo Tecleme

Per il Servizio
R. Di Gennaro
C.Pili
Cod. Servizio  177/2016

ANNO UFF 
AUTORIZZ.

MACRO NUMERO 
CONTO

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO (Iva 
incl.) 

2016 UA2_ACQ     1 A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, 
di pulizia e di convivenza 

€   1.912,96  


