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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  963          DEL  30/09/2016 

OGGETTO:  Autorizzazione n. 2  corsi di formazione dal titolo -Gli appalti di servizi e 
forniture in ambito sanitario: gli affidamenti sotto soglia nel nuovo Codice degli Appalti con 
particolare riferimento alla fascia € 40.000,00 – soglia europea-  e -Gli appalti di servizi e 
forniture in ambito sanitario: le fasi di programmazione, progettazione e di esecuzione 
della gara d’appalto in base al nuovo codice dei contratti-  da parte della MC Relazioni 
Pubbliche S.r.l.  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 FORMAZIONE

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 Formazione Aziendale:
Premesso che il  Decreto legislativo n.50 del 18 Aprile  2016 approva il  nuovo Codice 

degli appalti  disciplinando i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
previsti  dal  previgente  D.Lgs.  163/2006,  apportando  notevoli  modifiche  al 
testo previgente e che, il nuovo testo necessita di essere approfondito al fine 
di applicare correttamente le nuove disposizioni;

Ravvisata la necessità di provvedere tempestivamente a fornire al personale aziendale 
adeguata formazione, in grado di fornire agli addetti un quadro completo degli 
istituti  più innovativi  introdotti  dalle disposizioni  che recepiscono le Direttive 
comunitarie e riordinano l'intero quadro normativo in materia;

Vista la richiesta di autorizzazione da parte dell’ Avv. Roberto Di Gennaro, Direttore 
del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale della ASL N. 2 di 
Olbia, allo svolgimento di corsi di formazione in house tramite la MC Relazioni 
Pubbliche  S.r.l.   -  Via  Principessa   Jolanda   n.  57  -  07100  Sassari  -  P.I. 
02420080901  - PROVIDER N. 3431, a firma del Commissario  Straordinario 
Dott.. Paolo Tecleme;

Considerato che la MC Relazioni Pubbliche si occupa della progettazione ed esecuzione di 
interventi formativi, rivolti alla Pubblica Amministrazione, svolgendo la propria 
attività anche “in house”, ovvero all’interno delle Amministrazioni che ne fanno 
richiesta, e progettati ad hoc sulla base di specifiche esigenze;

Acquisite le proposte economiche da parte della summenzionata società,  per la realiz-
zazione di N. 2 eventi formativi dal titolo  “Gli appalti  di servizi  e forniture in 
ambito sanitario:  gli  affidamenti  sotto soglia nel  nuovo Codice degli  Appalti 
con particolare riferimento alla fascia € 40.000,00 – soglia europea” e  “Gli ap-
palti di servizi e forniture in ambito sanitario: le fasi di programmazione, pro-
gettazione e di esecuzione della gara d’appalto in base al nuovo codice dei 
contratti” rivolti rispettivamente al personale sanitario e al personale ammini-
strativo della ASL di Olbia;

Tenuto conto che  il  percorso  formativo  fornisce  le  nozioni  di  base  con  numerosi 
approfondimenti in materia, analizzando tutte le varie fasi del procedimento di 
gara sino alla fase della stipula del contratto di appalto e della sua esecuzione, 
a valle delle nuove regole destinate a modificare in maniera importante il modo 
di operare nel campo degli appalti pubblici;

Ritenuto 

opportuno

autorizzare  la MC Relazioni  Pubbliche all’erogazione dei corsi  suindicati,  in 
quanto si  inseriscono in un percorso formativo intrapreso nel tempo che ha 
permesso di verificare e valutare la serietà e affidabilità  del fornitore operante 
nel  settore  della  formazione  da  oltre  un  decennio,  e  la  competenza 
professionale del docente prescelto,  che ha un approccio  didattico di livello 
universitario unito alla visione pragmatica delle problematiche derivante dallo 
svolgimento della libera professione, che ha soddisfatto in maniera eccellente 
le aspettative dei partecipanti sia sotto il profilo organizzativo che sotto il profilo 
giuridico fornendo al personale di Codesta amministrazione le competenze e 
gli  strumenti  idonei  ad  affrontare  le  problematiche  relative  agli  appalti.  La 
scelta risponde, dunque, da un lato, ad un’esigenza formativa contingente, e 
dall’altro,  ad una esigenza di  continuità  didattica di qualità  nei confronti  dei 



diversi discenti;
  

Atteso che il corrispettivo preventivato per la realizzazione degli eventi sopraindicati 
nello specifico, docenza,  materiale didattico, spese di trasferta e attestati  di 
partecipazione,  corrisponde  ad  un  importo  totale  lordo  pari  a  €  4.750,00 
quattromilasettecentocinquanta/00) che verrà corrisposto dalla ASL entro  60 
giorni dalla presentazione di regolare fattura; 

Considerato che i corsi formativi in premessa e di cui si allega programma da tenersi ad 
Olbia,  presso  la  Sede  Amministrativa  –  via  Bazzoni  Sircana  n.  2/2a,  si 
svolgeranno nelle date del 30 settembre – 21 e 28 ottobre 2016;

Visti: il D.Lgs n° 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
          la L.R. n° 10/2006;
          la L.R. n° 10/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
          il D.Lgs n° 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36;
          l’Atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di autorizzare l’erogazione degli eventi in house dal titolo “Gli appalti di servizi e forniture in ambi-
to sanitario: gli affidamenti sotto soglia nel nuovo Codice degli Appalti con particolare riferimento 
alla fascia € 40.000,00 – soglia europea” e  “Gli appalti di servizi e forniture in ambito sanitario: le 
fasi di programmazione, progettazione e di esecuzione della gara d’appalto in base al nuovo codi-
ce dei contratti”  da parte della MC Relazioni Pubbliche S.r.l.  - Via Principessa  Jolanda  n. 57 - 
07100 Sassari - P.I. 02420080901 - PROVIDER N. 3431 -   da svolgersi ad Olbia  presso la Sede 
Amministrativa – via Bazzoni Sircana n. 2/2a, nelle date del 30 settembre – 21 e 28 ottobre 2016;

- di affidare ai sensi dell’art. 36 comma  2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 la realizzazione dei suddetti 
corsi di formazione alla Società MC Relazioni Pubbliche S.r.l.;

- di dare atto che la spesa per l’attivazione dei corsi di cui trattasi  corrisponde ad un importo totale 
pari a € 4.750,00 quattromilasettecentocinquanta/00) (IVA esente) (art. 10, DPR633/1972);

-  d’  imputare  sui  fondi  della  formazione  –  Bilancio  2016  -  a  valere  sul  conto  CO.GE   n. 
A506030204 “Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale”  la somma totale di  
€ 4.750,00 quattromilasettecentocinquanta/00) come da tabella sotto indicata:



ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO 
2016 UA2_FORM 1 A506030204 4.750,00

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di 
competenza.

                                                                                                            Il Commissario Straordinario
                                                                                                            Dr. Paolo Tecleme

Allegati: n. 1
Per il   Servizio Formazione Aziendale: 
Dr. Luigi Collu
Dott.ssa Lara Gala






