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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1070          DEL  31/10/2016 

OGGETTO:  Service per la gestione delle procedure cliniche del laboratorio di 
emodinamica dell’unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Olbia:. 
Variante senza incremento di costi : aggiornamento listino materiale ad uso saltuario

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 31/10/2016 Al 15/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





Su proposta del   Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

Delibera  senza  impegno di spesa 

 Premesso che        -  con  la deliberazione  n.  231/2016  si è  esercitata opzione rinnovo 

triennale  prevista  in  CSA inerente  il  “Service  per  la  gestione  delle 

procedure cliniche del laboratorio di emodinamica dell’unità Operativa di 

Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Olbia “;

-  con nota prot. 39651 del 30/09/2016 l’Impresa aggiudicataria Medical spa  ha 

inviato  l’aggiornamento  listino  materiale  ad  uso  saltuario,  recepibile  quale 

variante che non implica variazione di costo in attuazione del capitolato speciale 

d’appalto, che, al punto G comma 1, prevede quanto segue: “ tutti gli elenchi di 

materiale sono soggetti  a revisione di aggiornamento periodico allo scopo di 

adattarli  alle  innovazioni  ed  ai   miglioramenti  tecnici  e  alla  disponibilità  di 

mercato.  La  ditta  è  altresì,  qualora  siano  messi  in  commercio   uno  o  più 

dispositivi medici qualitativamente migliori  rispetto a quelli analoghi proposti, 

previa  valutazione  dell’Azienda  sanitaria,  a  fornirli  alle  medesime condizioni 

offerte in sede di gara”;

Visti                   
     Il D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

         La L.R. 28.07.2006 n.10;

         La L.R. 24.03.1997 n. 10 e s.m.i.;

         Il D.lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;

Il Commissario Straordinario

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

-  di  prendere atto  dell’aggiornamento del listino materiale ad uso saltuario relativo all’appalto 
indicato in premessa, che non implica variazione di costi;



 di trasmettere il listino aggiornato alla U.O. di Cardiologia UTIC del P.O. di Olbia e alla Farmacia 
Ospedaliera per  l’eventuale utilizzo in fase di esecuzione contrattuale.

Il Commissario Straordinario
                                                                                                                              Dr. Paolo 
Tecleme 
Allegati: n. 1
Per il Servizio Provveditorato
R. Di Gennaro
F. Nuonno
Codice Servizio 349/2016 












