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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  826          DEL  26/08/2016 

OGGETTO:  CIG ZC71AF2DDD - Lavori di manutenzione con sostituzione impianto 
ascensore presso San Giovanni di Dio di Olbia, tramite RDO su MEPA

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 TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 26/08/2016 Al 10/09/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico;

Premesso 
che  a seguito  di  verifiche  tecniche  eseguite  presso  il  San  Giovanni  di  Dio  in  Olbia,  si  rende 
necessario provvedere ad un intervento di manutenzione con sostituzione dell’impianto elevatore 
OTIS  54NF5345  con matricola SS 8, in quanto trattasi di impianto abbastanza datato e non più 
rispondente ai requisiti di sicurezza;

Richiamato 
- l'art.  37, comma 1 del D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50,  stabilisce che le stazioni appaltanti,  fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente 
e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- il  decreto  legge 07/05/2012  n.  52 convertito  dalla legge  06/07/2012 n. 94,  e il  decreto legge 
06/07/2012 n. 95 convertito dalla legge 07/08/2012 n. 135 che integrano e modificano la disciplina 
dell'acquisizione dei beni e servizi per:
a)  estendere  i  casi  in  cui  è  obbligatorio  il  ricorso  alla  convenzione  quadro  CONSIP  e  alle 
convenzioni stipulata da centrali regionali di committenza;
b) estendere l'obbligo del ricorso al mercato elettronico;
c) rafforzare la sanzione in caso di violazione di tali obblighi;

Rilevato 
- che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa CONSIP, nell’iniziativa “Lavori  
di manutenzione - Opere Specializzate” è possibile rinvenire la disponibilità delle predette compo-
nenti ed operare un confronto concorrenziale delle offerte già�  presenti sul MePA;
- che avvalendosi della piattaforma MePA per il mercato elettronico CONSIP, sono stati esaminati i 
cataloghi  delle imprese accreditate sul  mercato elettronico e, successivamente,  si  è individuato 
come più conveniente il catalogo della Ditta Kone spa – p.iva 12899760156;

Considerato
- che per l’impianto in esame, seppur prevista la possibilità doi trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 
c.2 del D.Lgs. n°50/2016, in data 29/07/2016 si è proceduto ai sensi dell’Articoli 47, 48 delle “Re-
gole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione“ con l’RDO n. 1299869 sul Mer-
cato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa, per una spesa complessiva presunta pari a 
€ 31.000,00 oltre IVA al 22%;
- che a seguito di offerta della ditta Kone spa, come si evince dall’allegato “riepilogo delle attività di  
esame delle offerte ricevute” (all.to 1) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
l’importo complessivo di affidamento della RDO n.  1299869 è pari  a € 25.000,00 incluso oneri 
sicurezza oltre IVA al 22%;

Dato atto 
che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito dall’ANAC, il codice CIG 
ZC71AF2DDD;

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 successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 50/2016; 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di approvare l’RDO n. 1299869 per un importo comprensivo di sicurezza pari a € 25.000.00 oltre 
IVA al 22%, con affidamento alla ditta Kone spa - p.iva 12899760156, risultante dall’allegato “riepi-
logo delle  attività  di  esame delle  offerte ricevute”  che costituisce parte integrante  del  presente 
provvedimento;

- di dare atto che la spesa complessiva graverà come di seguito riportato:
 

ANNO UFF 
AUTORIZZ.

MACRO NUMERO 
CONTO

DESCRIZIONE 
CONTO

IMPORTO 
(inclusa IVA  al 
22%) 

2016 UA2_TEC 1 A507010104 Manutenzioni  e 
riparazioni  impianti  e 
pertinenze a richiesta

€ 30.500,00

- di incaricare il Servizio Tecnico per i successivi adempimenti procedimentali.

                                                                     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                              Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro



Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 1299869
Descrizione RDO: Lavori di manutenzione con

sostituzione impianto ascensore
presso San Giovanni di Dio -

Olbia
Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta

economica:
Valori al ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

AUSL 2 OLBIA
01687160901

VIA BAZZONI SIRCANA 2/2A
OLBIA OT

Punto Ordinante PAOLO TAURO
Soggetto stipulante Nome: PAOLO TAURO

Amministrazione: AUSL 2 OLBIA
Codice univoco ufficio - IPA Non disponibile

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Ing. Paolo Tauro

Data e ora inizio presentazione
offerte:

29/07/2016 13:28

Data e ora termine ultimo
presentazione offerte:

18/08/2016 12:30

Data e ora termine ultimo
richiesta chiarimenti:

16/08/2016 12:30

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
26/08/2016 12:30

Data Limite per Consegna Beni
/ Decorrenza Servizi:

31/10/2016 09:00

Bandi / Categorie oggetto
della RdO:

Lavori di manutenzione - Opere
Specializzate

Lotto esaminato: 1 Lavori di manutenzione con sostituzione impianto
ascensore presso San Giovanni di Dio - Olbia

CIG
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CUP
Oggetto di Fornitura 1 OS4 - Impianti elettromeccanici

trasportatori/1/

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data Invio
Offerta

1 KONE SPA Singola 1289976015608/08/2016
12:09

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine
18/08/2016 16:31:41 18/08/2016

16:45:55

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Eventuale
documentazione relativa

all'avvalimento
Eventuali atti

relativi a R.T.I. o
Consorzi

Valutazione Note Valutazione Note
KONE SPA  NO  NO

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine
18/08/2016 16:46:10 18/08/2016

16:48:14
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Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)

Valutazione Note
KONE SPA Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo
dell'Offerta

KONE SPA 25000,00

Note di gara nessuna
Note specifiche lotto 1 nessuna
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