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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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OGGETTO:  SERVIZIO DI OSPITALITA' ALBERGHIERA NELLA CITTA' DI OLBIA PER 
LE GESTANTI DI LA MADDALENA - 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
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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 17/10/2016 Al 01/11/2016
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SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

DATO ATTO CHE: -  con  deliberazione  488  del  31/05/2016,  questa  Azienda  ha  approvato  il 

“Percorso  Nascita  Aziendale,  Procedura  Accoglienza  Gravida  a  medio  –  alto 

rischio e Verbale CPNa”;

- nell’ambito del piano organico di azioni straordinarie preordinate a garantire la 

gestione in sicurezza dei  pazienti  dell’  Isola di  La Maddalena,  a seguito  della 

situazione  di  criticità  generatasi  a  causa  dei  vari  accadimenti  succedutisi  nel 

tempo e in particolare  della  gravissima carenza  di  personale  sanitario,  rientra 

l’offrire  un  piano  di  ospitalità  per  la  gestante  nella  Città  di  Olbia  quando  sia 

prossima la nascita del bambino e non sia opportuno il ricovero immediato;

- con  nota  protocollo  np/2016/5700  del  06/10/2016,  la  Direzione  Sanitaria 

Aziendale ha comunicato che sulla base dei dati del 2015 e dei primi mesi del 

2016  la  stima  del  numero  medio  annuo  di  donne  di  La  Maddalena  che 

potrebbero partorire ad Olbia è di 60 – 80; 

- è  quindi  necessario  bandire  procedura  d’appalto  per  il  servizio  di  ospitalità 

alberghiera  nella  Città  di  Olbia  per  le  gestanti  di  La  Maddalena  ed  un 

accompagnatore, in camera doppia, quando sia prossima la nascita del bambino 

e non sia opportuno il ricovero immediato; la gara verrà espletata con procedura 

negoziata  sotto  soglia  Europea in  modalità  telematica  con  criterio  di 

aggiudicazione  del  minor  prezzo  ex  art.  95  comma  4  lett.  B)  e  C)  del  Dlgs 

50/2016,  trattandosi  di  servizio  standardizzato  in  base agli  standard  minimi  di 

servizi  e  dotazioni  previsti  dalla  classificazione  degli  alberghi;  il  valore  del 

contratto stimato ex art. 35 c. 4 del D.Lgs 50/2016 è pari ad €  21.818,18 netto 

Iva per un anno (stima di massima: non esiste casistica storica a cui rifarsi ed il 

numero di nascite / anno potrebbe non coincidere,  si  è quindi computata una 

media di 3 notti di pernottamento per il numero massimo di gestanti per anno) e 

comunque fino a decorrenza dell’importo contrattuale; con nota PG/2016/39104, 

pubblicata sul  sito internet  istituzionale e di  cui  è stata data ampia pubblicità, 

anche sui  quotidiani  locali,  si  sono richieste  manifestazioni  di  interesse per la 

procedura di che trattasi; verranno invitate alla procedura d’appalto tutte le attività 

alberghiere  della  Città  di  Olbia  che  abbiano  manifestato  interesse  e  che 

posseggano il requisito minimo tecnico d’ammissione;  



-  il quadro economico dell’ intervento, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 

113  del   D.Lgs 50/2016 è il  seguente (eventualmente da integrare,  redatto il 

Duvri, per gli oneri non soggetti a ribasso):

Importo forniture  €   21.818,18 
Iva al 10%  €     2.181,81
Contributo ANAC  €         -  
sub totale  €     24.000,00
Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016  €       436,36 
TOTALE PROGETTO  €   24.436,36

per  quanto attiene l’utilizzo  del fondo di cui  all’art.  113 del D.Lgs 50/2016 si 

attende l’approvazione del relativo regolamento, nel rispetto dell’iter previsto dal 

comma 3 dello  stesso articolo; gli atti di gara descriveranno i compiti svolti dal 

personale,  in  relazione  alle  proprie  specifiche  competenze  nelle  procedure 

d’acquisizione;

 

VISTI il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- Di autorizzare a contrarre, con procedura negoziata sotto soglia Europea in modalità telematica, 

con criterio  di  aggiudicazione  del  miglior  prezzo,  x  art.  95  comma 4 lett.  B)  e C)  del  Dlgs 

50/2016, come meglio descritto in premessa, per il servizio di ospitalità alberghiera nella Città di 

Olbia per le gestanti di La Maddalena ed un accompagnatore, quando sia prossima la nascita 

del bambino e non sia opportuno il ricovero immediato; il valore del contratto stimato ex art. 35 

c.  4  del  D.Lgs  50/2016  è  pari  ad  €  21.818.18  netto  Iva  per  un  anno  e  comunque  fino  a 

decorrenza dell’ importo contrattuale;

- Di invitare tutte le attività alberghiere della Città di Olbia che abbiano manifestato interesse e 

che posseggano il requisito minimo delle tre stelle;

- di  dare  atto  che  competente  per  gli  ulteriori  adempimenti  procedimentali  finalizzati  alla 

stipulazione  del  contratto  è  il  Servizio  Provveditorato  e  Amministrazione  Patrimoniale  il  cui 

Direttore  è  RUP  salvo  che  non  attribuisca  ad  altro  soggetto  competente  con  proprio 

provvedimento  la  responsabilità  del  procedimento  (art  31.  C.  1  del  Dlgs  50/2016)  qualora 

necessario  ai  fini  della  negoziazione,  il  Direttore  del  Servizio  Provveditorato  è  delegato  ad 



adottare provvedimenti attuativi della presente deliberazione; responsabile dell’esecuzione del 

contratto sarà la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Olbia di concerto il Reparto di 

Ginecologia e Ostetricia;

- di  comunicare  il  presente  atto  all’Area  Programmazione,  Controllo  e  Committenza   ed  al 

Servizio Contabilità e Bilancio;

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
B.Dejana
Proposta n°      330/2016


