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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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OGGETTO:  FORNITURA DI  DISPOSITIVI MEDICI ALLERGENI PER  SPT –
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 30/09/2016 Al 15/10/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione  Patrimoniale attuativa di richiesta 
del Servizio Farmacia Ospedaliera ;

Delibera con  impegno di spesa

Premesso      che la  Responsabile del Servizio Farmacia Ospedaliera  ha trasmesso, con nota 
protocollata  NP/2016/3472, allegata  al  presente  provvedimento  (SUB  1),   la 
richiesta presentata dall’U.O. di Pediatria e Neonatologia  di Olbia per l’acquisto di 
allergeni  alimentari  per  SPT  ”indispensabili  al  fine  del  completamento  dell’iter  
diagnostico nell’ambito dell’allergia alimentare”; i beni richiesti  non sono  presenti 
in alcuna gara attualmente in corso di validità; 

Preso atto che l’Azienda non può Servirsi  del  Mercato Elettronico della Consip in quanto i 
beni richiesti  non risultano presenti  nell’elenco dei prodotti  presenti  nella vetrina 
virtuale né in nessuna convenzione attualmente in essere;

Dato Atto     che  la  spesa  calcolata  per  l'acquisto  di  quanto  più  sopra  specificato   è   stata 
stimata in  € 998,40 al netto dell’IVA;

Ritenuto     opportuno  procedere   all’acquisto  del  materiale  in  modalità  telematica,  ai  sensi 
dell’art. 36   comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016   per far fronte alle esigenze 
della Farmacia  Aziendale e dell’U.O. di Pediatria e Neonatologia  di Olbia ;

VISTI:
 D. Lgs. 50/2016;

 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.

 l’atto aziendale;

 la deliberazione aziendale n. 1430/2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

-di autorizzare la procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs 50/2016 ;
-  di  dare  atto  che  la  relativa  spesa,  da  quantificarsi  in  seguito  all’aggiudicazione  con 
determina dirigenziale è  stata stimata in  € 998,40 netto IVA. L’impegno di spesa graverà 
sul conto A501010602: Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD);

 -  di  disporre  che  nel  contratto  sia  inserita  apposita  clausola  di  risoluzione  anticipata  in 
ipotesi di sopravvenute esigenze pubblicistiche connesse alla riforma del SSR in itinere;  



- gli oneri di esecuzione contrattuale saranno in carico al Servizio Farmaceutico Territoriale;

Il Commissario Straordinario
                                                                                                              Dr. Paolo 

Tecleme

allegati 1                                                                                                   
per il Servizio
F.Nuonno
M.Amic
Codice Servizio  312/2016






