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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1091          DEL  07/11/2016 

OGGETTO:  Fondazione Banco di Sardegna - Bando “Salute Pubblica, Medicina 
Preventiva e Riabilitativa” - Anno 2017 – Approvazione progetto “Manutenzione ordinaria 
di restyling e allestimento sala meeting padiglione S – liv.0 nel P.O. Giovanni Paolo II di 
Olbia” - Richiesta di finanziamento.

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    X
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 07/11/2016 Al 22/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del Direttore del Servizio Formazione;

VISTO il Bando della Fondazione Banco di Sardegna per l’annualità 2017 – “Salute  
Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa”;

CONSIDERATO - che il suddetto bando si pone i seguenti obiettivi generali:
1)  sostenere i  soggetti  attivi  del  comparto  socio-sanitario  regionale 
nelle  iniziative  finalizzate  a  migliorare  la  qualita�  dei  servizi  alla 
popolazione;
2)  contribuire  allo  sviluppo  dei  programmi  e  delle  azioni  di 
prevenzione  e  cura  sulla  base  delle  specialita�  e  delle  esigenze 
regionali;
3)  sostenere  lo studio e lo sviluppo  di  nuove soluzioni  e di  nuove 
tecnologie per la cura e la prevenzione;
4)  sviluppare  l’educazione  sanitaria  attraverso  azioni  informative 
indirizzate alla popolazione;

- che questa Azienda intende partecipare al bando, attraverso una richiesta 
di contributo per il progetto della nuova sala meeting aziendale presso il P.O. 
“Giovanni  Paolo II”  di  Olbia -  Padiglione “S”  Livello  0 la cui  realizzazione 
assume carattere sempre più strategico per la formazione che ha il precipuo 
compito  di  sostenere,  sviluppare  e  regolare  lo  sviluppo  organizzativo 
correlato al Miglioramento Continuo della Qualità (MCQ);
-  che  il  Direttore  del  Servizio  Formazione ha richiesto  al  Servizio  Tecnico 
Aziendale  la  progettazione  dei  lavori  e  degli  arredi,  nonché  la 
predisposizione  di  tutti  gli  atti  necessari  per  la  partecipazione  al  Bando 
Fondazione Banco di Sardegna -  “Salute Pubblica, Medicina Preventiva e 
Riabilitativa” -  anno 2017, mediante la compilazione on line con il sistema 
ROL (richieste on line) sul sito http://www.fondazionedisardegna.it, oltre che 
a  provvedere  alla  trasmissione  di  tutti  gli  allegati  sottoscritti  dal 
Rappresentante Legale dell’ASL n.2 Olbia;

ESAMINATA la progettazione redatta dal Servizio Tecnico con la quale viene evidenziato 
il costo complessivo dell’intervento, pari ad € 200.000,00, di cui € 140.000,00 
quale  contributo  richiesto  alla  Fondazione  Banco  di  Sardegna  ed  € 
60.000,00 quale cofinanziamento aziendale a gravare sul conto A506030204 
- UA2_FORM  macro 1, anno 2017, con successivo provvedimento in esito 
alle procedure di gara;

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 s.m.i.;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di approvare il progetto per la realizzazione di nuova sala meeting aziendale presso il P.O. 
“Giovanni Paolo II” di Olbia - Padiglione “S” Livello 0, come da allegato al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale;



- di  dare  atto  che il  preventivo  finanziario  della  realizzazione  del  progetto  comporta  una 
spesa complessiva pari a € 200.000,00, di cui per € 60.000,00 a carico dell’ASL n.2 Olbia 
cui si farà  fronte con le disponibilità  finanziarie di cui al conto A506030204 UA2_FORM 
macro 1,  anno 2017, con successivo provvedimento in esito alle procedure di gara;

- di inoltrare alla Fondazione Banco di Sardegna per l’anno 2017 richiesta di un contributo 
economico pari a € 140.000,00 ai sensi del Bando – “Salute Pubblica, Medicina Preventiva  
e Riabilitativa”;

- di  incaricare  il  Servizio  Tecnico  e  il  Servizio  Formazione  affinché  provvedano  alla 
compilazione  on  line  con  il  sistema  ROL  (richieste  on  line)  sul  sito 
http://www.fondazionedisardegna.it,  completa  di  tutti  gli  allegati  necessari  oltre  che  a 
provvedere all’invio degli allegati sottoscritti dal Rappresentante Legale dell’ASL n.2 Olbia;

- di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  ed  all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza;

- di  comunicare  il  presente  atto  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene  e  Sanità  e 
dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 Luglio 2006, n.10.

                                                                                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

                                                                                              Dott. Paolo Tecleme

Struttura proponente: Servizio Formazione
Direttore Dott. Luigi Collu
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Manutenzione ordinaria di restyling e allestimento della Sala Meeting  

“P.O. Giovanni Paolo II - Olbia” 

1. SCHEDE TECNICHE 

Art. 1 - Oggetto della fornitura 

L’appalto descritto nel presente Capitolato speciale d’oneri definisce le caratteristiche tecnico-prestazionali 
per la “Fornitura di arredi per la sala meeting del PO Giovanni Paolo II”  dell’Asl n. 2 di Olbia.  

Art. 2 - Qualità, provenienza e conformità alle norme  

Ogni arredo e accessorio deve essere realizzato con materiali di prima qualità, a perfetta regola d'arte, deve 
corrispondere a quanto prescritto nelle specifiche tecniche di seguito elencate e deve essere corrispondente 
a quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'aggiudicazione della fornitura o che siano 
emanate prima dell'ultimazione della fornitura stessa, per quanto riguarda composizione, materiali, 
dimensionamento, caratteristiche ambientali e prestazionali. La conformazione degli arredi deve essere tale 
da:  evitare rischi di danno agli utilizzatori e gli elementi di sostegno non devono essere posti laddove 
possano provocare restrizione ai movimenti;. Tutti gli arredi devono essere conformi alle vigenti norme in 
materia di sicurezza, Inoltre tutti gli arredi e gli accessori dovranno essere montati o installati seguendo le 
vigenti normative in materia di sicurezza per quanto riguarda apprestamenti e dispositivi di protezione 
individuale o collettiva. Caratteristiche inderogabili sono considerate le caratteristiche tecniche, la qualità e 
la composizione materica dei prodotti forniti comprese tutte quelle che assicurano il rispetto della 
normativa di settore e la funzionalità dei prodotti alla destinazione d’uso.  

Art. 3 – Prescrizioni tecniche e caratteristiche generali della fornitura 

Nel presente articolo sono riportate le caratteristiche generali dei prodotti richiesti, unitamente 
all’individuazione dei requisiti tecnici e di sicurezza dei materiali impiegati, le loro caratteristiche di sicurezza 
e prestazionali. Per ogni tipologia di arredo è predisposta una descrizione generale dello stesso, 
accompagnata da un quadro generale di codifica del prodotto, con l’indicazione delle quantità richieste, ed 
inoltre sono presenti degli schemi che sintetizzano le caratteristiche richieste dalle normative di riferimento. 
Gli arredi offerti dovranno rispettare tutte le caratteristiche sotto riportate sia a livello estetico che 
qualitativo. Dovranno essere di marche primarie leader nel settore dell’arredamento e dell’informatica. I 
requisiti generali e specifici della tipologia degli arredi richiesti, come indicati nel presente allegato, si 
intendono soddisfatti quando le caratteristiche costruttive e dei materiali rispondono alle norme indicate 
nella tabella sotto riportate.  

2. ARREDO SALA MEETING 

A.18 RIVESTIMENTO  ED ELETTRIFICAZIONE PILASTRI 

Rivestimento delle colonne e realizzazione di un vano all’interno per l’alloggiamento dei cavi. Il rivestimento 
è realizzato in materiale composito dello spessore di 3 - 4 cm con nervatura interna in polistirene ad alta 
densità rivestita in tessuto di fibra di vetro (grammatura 450 gr/mq) doppio, impregnato con resina 
termoindurente epossidica, il tutto per ottenere il completo isolamento ed un’ottima resistenza stutturale. 
All’interno del vano realizzato ad hoc dovranno essere alloggiati i cavi elettrici e cavi dati. Dovrà essere 
inoltre posizionata una presa a due frutti (UNEL e dati) 

AL.01 RIVESTIMENTO PARETE RETRO CONFERENZIERI CON PANNELLO FONOASSORBENTE Tipo 4Akustik 

Sistema di rivestimento "finito", a parete, ad elevate prestazioni acustiche per effetto di fonoassorbenza con 
risonatori di Helmholtz. Il sistema è realizzato per composizione di pannelli a base legnosa, con incastro "a 
secco" (senza ausilio di collanti), qualità estetica a fresature parallele, senza soluzione di continuità. I pannelli 
a forma di lamelle con dimensione caratteristica di 4086x128x16mm, sono ottenuti esclusivamente da 



 

pag. 2 
A.S.L. n° 2 di Olbia - Servizio Tecnico 

Via Bazzoni Sircana, 2/2a Olbia – Tel 0789.552036 –Fax +39.0789.646127 – E-Mail: servizio.tecnico@aslolbia.it 

lavorazione meccanica per asportazione di truciolo di MDF nobilitato melamminico, bassissimo contenuto di 
formaldeide normativa giapponese JIS in classe 1 con certificato CE classe di reazione al fuoco ‘B s2 d0’ 
secondo Eurocodice vigente e marcatura CE per materiali da costruzione. 

Le lavorazioni conferiscono caratteristiche geometriche con fresature parallele sulla superficie a vista, 
direttamente e fisicamente collegate a cavità cilindriche attraverso la sezione del pannello. L'unione del 
canale di fresatura con ogni singola cavità posteriore, costituisce un risonatore di Helmholtz. Sul retro di ogni 
lamella è applicato Tessuto Non Tessuto fonoassorbente nero ignifugo, spessore 0,25mm, densità 
superficiale 65g/m2.   

Il rivestimento superficiale è in nobilitato melamminico. 

La struttura che sostiene tale rivestimento è realizzata con: 

profili in metallo con sezione a Ω (omega), con sezione mm 18x26, in verghe da mt 3; tali profili avranno una 
distanza di circa 60 cm e quindi saranno posizionati esattamente sui montanti verticali della griglia in 
alluminio e, di seguito, sul muro in cemento 

accessori di fissaggio costituiti da vite autoforante o vite più tassello, a seconda del tipo di supporto 
(cemento o griglia in alluminio) 

piastrine di aggancio a farfalla per ancoraggio su profilo Ω 

materassino isolante in fibra minerale posizionato tra i profili metallici Ω. Il materassino isolante da 20 mm è 
realizzato in poliestere. Il valore medio della fonoassorbenza per applicazione a parete varia in relazione alla 
dimensione del passo delle lamelle. Prima della installazione sarà definito tale passo in relazione alle 
esigenze tecniche ed estetiche della sala considerando anche l’arredamento che verrà dato che influenzerà i 
valori fonici della stessa. 

AL.02 STRUTTURA DI SUPPORTO PER PANNELLO 4AKUSTIK 

Il riempimento dell’incavo retrostante la postazione conferenzieri, sarà realizzato per mezzo di una struttura 
di alluminio composta da: 

guide in alluminio a U fissate per mezzo di tasselli a pavimento e a soffitto con sezione mm 75x40x0.6 in 
verghe da 3 mt;  

montanti a C in alluminio fissati alle due estremità (una al pilastro e una al muro) per mezzo di tasselli, con 
sezione mm 75x50x0.6 in verghe da 3 mt;  

montanti a C in alluminio doppi (incastrati uno con l’altro) con sezione mm 75x50x0.6 in verghe da 3 mt 
inseriti nelle guide orizzontali del pavimento e del soffitto e fissati per mezzo di viti; questi avranno un passo 
da cm 60 tra un interasse  e l’altro; 

Elementi in alluminio orizzontali tra i montanti verticali realizzati per mezzo di verghe di guide a U con 
sezione mm 75x40x0.6 atti a creare una maglia orizzontale con passo da cm 59,2 tra un interasse e l’altro 
fissati per mezzo di giunti ad L perpendicolarmente agli elementi verticali. 

AL.03 TAVOLO CONFERENZIERI TIPO FANTONI SISTEMA 28 

Tavolo conferenzieri composto da: 

Piano realizzato con pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine 
melaminiche spessore 28 mm. E’ dotato di una coppia di monorotaie posizionata sotto il piano e lungo i 
fianchi sui quali è applicato un carter di copertura per passaggio cavi, realizzato in ABS. Sotto il piano è 
previsto un cestello portacavi con sezione a 90° e aggancio su monorotaia. Sul piano sono posizionate tre 
multiprese con coperchio apribile  dotate ciascuna almeno di una presa UNEL, una presa dati, una  presa 
5Volts. 

Pannello frontale realizzato nella stessa finitura del tavolo. Altezza 100/110  

Bordi: in ABS in tinta e con spigoli arrotondati. Spessore 2mm 
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Piedini: regolabili, con terminale cromato. 

Dimensioni tavolo cm 360x80x75/110h 

Certificazione pannello: 

Formaldeide:    Classe E1 secondo UNI EN 13986 

Caratteristiche meccaniche:  Conforme UNI EN 312 e UNI EN 13986 

Reazione al fuoco:  Ignifugo classe 1 

AL.04 POLTRONA Tipo AIRPAD  

Poltrona direzionale con schienale in membrana. Base a cinque razze su ruote, dotata di braccoli regolabili, 
sedile e schienale regolabile in altezza e profondità, supporto lombare. Rivestimento sedile in tessuto. 

Poltrona con rivestimento dello schienale in membrana, materiale rigido traspirante fresco che permette di 
mantenere costante la temperatura corporea disperdendo l’accumulo di calore. Il materiale con cui è 
realizzata deve consentire di avere una totale libertà di movimento e sostenere perfettamente il corpo 
grazie ai segmenti finissimi e flessibili che la costituiscono. 

Regolazione in altezza dello schienale attraverso il meccanismo di chiusura a scatto (senza leva di controllo) 
di 60 mm. Blocco 5 posizioni con sblocco del meccanismo. Il supporto principale dello schienale è situato 
nell’area della della 4° e 5° vertebra lombare ed il meccanismo della regolazione in altezza consente di stare 
comodamente seduti anche nelle posizioni centrali e posteriori.  

Imbottitura del sedile con schiumatura con soffiatura attiva a freddo, senza CFC- CHC, spessore 50 mm, 
tessuto fissato con cucitura (il tessuto non è incollato permettendo quindi una traspirazione ottimale. 
Syncromeccanismo boady-float con angolo di aperture tra sedile e schienale superiore sino a 125°. 
Regolazione in altezza sedile (415-535 mm) con colonna a gas di sicurezza autoportante affinchè anche 
utenti al di fuori degli standard DIN ( altezza superiore di 192 cm e minore di 151 cm) sia possibile la corretta 
postura ergonomica. Regolazione individuale della pressione dello schienale, in relazione a peso e altezza 
dell'utilizzatore (Range 45 - 140 kg). Base realizzata in poliammide nera.  Tutti i materiali sono separabili e 
riciclabili (in accordo con le normative ambientali). Le parti in plastica sono in fusione, quindi colori solidi 
anche con graffi e penetrazioni profonde. 

Garanzia: 5 anni.  

Certificata EN1335per sedute per ufficio.  

GS-Certificato, testato per assenza di contaminanti.  

Test Ergonomico secondo normativa Bifma,   

Sistema di gestione della qualità secondo DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) No. 1221/2009(EMAS). 

Sistema di gestione ambientale secondo DIN EN ISO 14001:2009. Quality Office, Blue Angel, Bifma e3 level 
Platin, OHSAS, EcoVadis Gold. 

AL.05 PEDANA FLOTTANTE  

Struttura metallica portante con testa circolare stampata e tubo distanziale saldato, base con stelo filettato 
e dato di regolazione micrometrica. Pannelli  modulari in solfato di calcio ad altisima densità (circa 1600 
Kg/mc), incombustibile spessore 25 mm al netto del rivestimento, bordo perimetrale in polimero 
autoestinguente colore nero, rivestimento inferiore in film di pvc autoestinguente e rivestimento superiore 
in gres fine porcellanato a “tuttamassa” spessore 9/10 mm. Setto verticale di tampnamento in conglomerato 
ligneo nobilitato nero, staffe di fissaggio e angolari di finitura in pvc nero.  

Dim.ni cm 480x240x15h 
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AL.06 POLTRONA Tipo DEKO ROOTA con tavoletta 

Poltroncina multifunzionale pieghevole con sedile e schienale con struttura in tubolare di acciaio e 
imbottitura autoestinguente schiumato a reddo, densità di 65 kg/mc. La fiancata ha una struttura in tubolare 
di acciaio a sezione tonda Ø 15 mm e rettangolare 50x15 mm, spessore mm 2 entrambi  che è annegata nel 
poliuretano autoestinguente schiumato a freddo, densità di 65 kg/mc. La poltrona è ripiegabile senza viti né 
attrezzi, si chiude con un semplice movimento manuale e la si stocca in pochissimo spazio. Il sedile ha un 
movimento traslabile per garantire il piegamento della poltroncina. E’ dotata di tavoletta scrittoio destra con 
meccanismo antipanico. E’ dotata di ruote piroettanti. Si possono montare su file dritte o curve con un 
raggio minimo di 7000 mm utilizzando il gancio di unione che è realizzato in polipropilene nero. 
Rivestimento in pelle sintetica ignifuga certificata. 

Dim.ni cm 46.5x51.5x47(h seduta), 65.5 (h bracciolo), 80.5 (h totale) 

Certificazioni: 

EN 15373:2007: Requisiti generali di sicurezza 

EN 15373:2007: Istruzioni per l’uso 

EN 1022:2005:   Stabilità 

EN 1728:2000:   Carico statico sul sedile-schienale 

EN 1728:2000:   Carico statico orizzontale sui braccioli 

EN 1728:2000:   Carico statico verticale sui braccioli 

EN 1728:2000:   Resistenza a fatica del sedile-schienale 

EN 1728:2000:   Fatica fronte anteriore sedile 

EN 1728:2000:   Resistenza a fatica dei braccioli 

EN 1728:2000:   Carico statico sulle gambe anteriori 

Reazione al fuoco: Classe 1 IM 

AL.07 SEPARATORE Tipo CARTOON 

Parete divisoria per organizzare gli spazi. Struttura autoportante di carta ondulata ricavata da pura cellulosa 
totalmente riciclabile e priva di residui inquinanti.  

Bordo superiore e inferiore in tecnopolimero nel colore nero opaco. Elementi terminali di irrigidimento in 
alluminio pressofuso satinato.  

Colori: avana, bianco, blu carta da zucchero. 

Dim.ni cm 262x170h 

AL.08 TAVOLI PIEGHEVOLI Tipo WILKHAHN TimeTableShift 

Tavolo su ruote con piano ribaltabile verso l’alto. Ha una stuttura con piede in alluminio pressofuso, 
verniciato colore argento opaco o nero. Il fusto è realizzato in profilato di alluminio anodizzato al naturale o 
verniciato nei colori del piede. Il telaio del tavolo è in profilato di alluminio con vaschetta portacavi integrata, 
ed è verniciato nella stessa finitura del piede. Il supporto del piano è in profilato di acciaio. Le ruote sono 
bloccabili e livellabili con superficie portante in poliammide nera. Il piano del tavolo è realizzato con pannello 
di masonite e bordo continuo bombato in legno e profilato antiurto integrato in elastomero, colore nero ed 
è rivestito in laminato. Con bordo in legno naturale, trattato con olio. Al centro del tavolo sarà presente un 
foro che alloggerà una multipresa con rotazione dello sportello di chiusura a 180°. I tavoli sono cablati 
singolarmente con un cavo di alimentazione. Quando i tavoli sono accostati l’uno all’altro, l’alimentazione 
sarà in cascata per mezzo di cavi di connessione e un unico cavo di alimentazione per tutti i tavoli. 

Dim.ni cm 200x100x73h 

Certificazione DIN EN 517 
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AL.09 FORNITURA FIORIERA Tipo GRAEPHEL NAXOS 

Fioriera in acciaio satinato adatta sia per interni che per esterni. Ruote nascoste per agevolare lo 
spostamento.  

Diametro cm 60,5 x52h 

AL.10 TENDA Tipo LOUVERDRAPE LUNARIA 

Tende regolabili a strisce verticali in compoun di PVC originale GG 82662 di larghezza cm 5 (2 pollici).  

Binario in alluminio estruso da mm27x45, con carrelli in resina acetalica con riallineamento automatico a 
frizione dentata, sospensione a gancio, linguette distanziatrici in acciaio inox, peso tendicorda in gomma 
sintetica antiurto. 

Estrusione contenuta in soli 0,8 mm di spessore che evita differente dilatazione sulle due facce e 
conseguente incurvamento. Peso di 70 gr/ml. 

Colore opalino tendente al grigio chiaro, inalterabile per UVA (garanzia 20 anni per eventuale viraggio o 
ingiallimento). Nasce opaco al 100%. Assenza di impurità  

L’appiombo perfetto è garantito nel tempo per temperature fino a 80 °C e per 30 minuti. 

A norma secondo D.P.R. 626 per utilizzo in ambienti con terminali video per totale assenza del baffo di luce.  

Coefficiente di schermaggio con tenda colore bianco in posizione chiusa  ≥ 0,25%. 

Resistenza all'ultravioletto superiore al grado 7 dello XENON test. 

Solidità alla luce grado 6/7. 

Antistatico all’origine  

Immissione di luce in ambiente superiore al 70% con tenda completamente chiusa.  

Assenza di microporosità.  

Il PCV Solar non fa aloni anche dopo ripetuti sfregamenti delle strisce tra di loro 

Ignifugo Classe I omologato M.I. 

AL.11 RECEPTION Tipo Z2 QUADRIFOGIO 

Reception realizzata attraverso l’uso di pannelli da 25 mm  in conglomerato ligneo, rivestiti mediante carta 
decorativa impregnata in resina melaminica bianca, noce canaletto o wengè in controvena con bordi 
perimetrali in ABS antiurto  sp. 2 mm in tinta. La reception è composta da moduli orizzontali da 20 cm di 
profondità e moduli verticali aggregati mediante apposita ferramenta a 90 gradi, nei lati in giunzione tagliati 
a 45 gradi. 

Il piano scrivania è realizzato con pannelli in conglomerato ligneo sp . 30 mm, è antigraffio, lavabile, ed ha 
bordi perimetrali in ABS antiurto sp 2 mm in tinta 

La mensola di accettazione è realizzata con pannelli in conglomerato ligneo verniciati in laccato, con sp. 30 
mm nella parte superiore di appoggio e sp 35 mm nella parte frontale. I bordi perimetrali sono in ABS 
antiurto sp 2 mm in tinta,.  

Le gambe del piano scrivania sono realizzate in tubo profilato decapato a sezione quadra L 50mm in spessore 
15/10 mm.Sono verniciate con polveri epossidiche  nelle finiture alluminio o bianche opache. 

Dotate di piedino regolatore. 

Staffe di sostegno realizzate in lamiera piegata decapata sp 30/10 mm. 

Sistema di illuminazione Strip led a luce fredda per illuminazione a terra mensole accettazione, composta da 
240 LED/m montati su circuito flessibile, della potenza paria  19,2 W/m.  Lo strip è fissato tramite pellicola 
autoadesiva. Comprensivo interruttore ON/OFF. 
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Dim.ni reception cm 166x88x113h 

AL.12 POLTRONCINA OPERATIVA Tipo BURSA RETE 

Poltroncina con  schienale medio in rete, elevabile e reclinabile, sedile imbottito girevole ed elevabile, 
braccioli fissi in polipropilene, base in poliammide, ruote antistatiche. Meccanismo sincronizzato. Braccioli e 
plastiche neri 

Schienale con struttura realizzata in ferro Fe37 laminato a freddo e costituita da tondino Ø12 mm., piastra di 
fissaggio a sezione rettangolare 65 x 5 mm. e carter di protezione in lamiera, spessore 1 mm.; tutta la 
struttura è verniciata nero con polveri epossidiche applicate elettrostaticamente ed ha finitura superficiale 
goffrata. 

Il sedile è realizzato  in compensato di legno multistrato, spessore 10,5 mm., composto da n. 7 sfogliati di 
faggio, spessore 15/10, termocurvati ed assemblati con collanti a basso contenuto di formaldeide. 

Lo schienale è privo di imbottitura, completamente rivestito con membrana elastica, portante e traspirante, 
100% poliestere ad alta resistenza, classificata ignifuga secondo la norma EN 1021 parti 1 e 2,: L’imbottitura 
del sedile è realizzata in  poliuretano espanso, spessore 50 mm., densità 40 kg./mc., tipo T40 RC5E rosa, 
classificato ignifugo Classe 1 IM, C.S.E. RF4/83 – UNI 9175. 

La scocca del sedile è in polipropilene PP copolimero, stampato a iniezione, con trattamento superficiale 
goffrato antigraffio. Colore nero. 

La poltroncina è dotata di braccioli fissi chiusi di forma antimpigliamento, struttura portante in polipropilene 
PP rinforzato con talco (10%), stampato ad iniezione con tecnica “gas moulding”, colore nero. Il bracciolo è 
fissato al sedile tramite una piastra di ferro Fe37 a sezione rettangolare 70 X 6 mm, laminata a freddo. Le 
parti in metallo sono verniciate nere con polveri epossidiche applicate elettrostaticamente. 

Movimento per l’inclinazione sincronizzata del sedile e dello schienale a fulcro avanzato: il meccanismo è 
dotato di leva per la regolazione dell’altezza sedile, e leva per il blocco e lo sblocco del movimento in nr. 4 
diverse posizioni, con possibilità di “contatto permanente” e dispositivo di arresto di sicurezza (anti-shock); 
un volantino posto sotto il sedile permette la taratura della tensione di oscillazione in rapporto al peso 
dell’utilizzatore. La struttura portante in pressofusione di alluminio è verniciata nera con polveri epossidiche 
applicate elettrostaticamente, le parti mobili sono protette da carter in polipropilene di colore nero con 
finitura superficiale goffrata. 

Prestazioni: 

- corsa dell’inclinazione dello schienale: 21°; 

- corsa dell’inclinazione del sedile: 12°; 

- posizioni di blocco: n. 4; 

- portata: fino a 110 kg. 

L’altezza del sedile è regolata da un sistema costituito da una pompa oleopneumatica a gas, azionata da una 
leva alloggiata nel meccanismo. Il pistone è inserito in una colonna di acciaio verniciata nera con polveri 
epossidiche applicate elettrostaticamente, rivestita esternamente da carter telescopico in materiale plastico, 
finitura superficiale goffrata antigraffio, colore  nero. La colonna di regolazione è dotata di terminali conici 
per l’innesto nel meccanismo e nella base. 

Base girevole a cinque razze con  struttura portante acciaio rivestito con cuffie in polipropilene, stampate a 
iniezione, di colore nero con finitura goffrata antigraffio, colore nero. Il basamento è predisposto con 
bussole per l’innesto rapido di ruote o puntali. 

Ruote Antistatiche piroettanti ed autofrenanti, Ø50 perno 11 mm., con carenatura in materiale plastico 
antiurto atta ad impedire l’infiltrazione di fili, capelli, ecc. …; il perno in acciaio zincato è ad innesto rapido, 
ed le parti rotanti sono a doppio battistrada.  

Modello conforme alle norme: D.L. 81/08, EN 1335 
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Rivestimento sedile in tessuto ignifugo classe 1 IM 

HW.01 NOTEBOOK 17,30” 

PROCESSORE: Core i7, i7-4510u, Bit: 64 ; RAM: 8 GB, Banchi RAM Liberi: 1 , DDR 3; MONITOR: 17,30", LCD 
Matrice Attiva (TFT), 16:9 HD (1600x900), 200 nit, 500 :1; MEMORIA DI MASSA:1000 GB, HDD (Hard Disk 
Drive), 5400 rpm; AUDIO: Scheda Audio Integrata, Microfono Integrato; GRAFICA: Nvidia, GeForce 820M, 
2048 mb; WEBCAM: Webcam integrata, Megapixel: 1,30, Frame per secondo: 30 ; BATTERIA: 10 hr, 4 
Numero celle; SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE: Windows 7 / 8.1, Professional, Bit S.O.: 64 , 
CONNESSIONI: 802.11 bgn, Bluetooth, Porte USB 2.0: 2 , Porte USB 3.0: 2 , Porta HDMI; 

HW.02 VIDEOPROIETTORE A CORTO RAGGIO Tipo EPSON EB-1430WI 

Videoproiettore a ottica ultra-corta con tecnologia Finger Touch e interattività a doppia penna che consente 
di interagire con i colleghi quando si è in sala riunioni grazie alle due penne interattive, alla luminosità di 
3.300 lumen e a una risoluzione WXGA corrispondente alla risoluzione e al rapporto di visualizzazione della 
maggior parte dei monitor dei PC laptop. L’ottica ultra-corta consente di proiettare immagini di grandi 
dimensioni a distanza ravvicinata, riducendo al minimo ombre e riflessi. 

La tecnologia 3LCD di questo videoproiettore  assicura immagini di alta qualità con una resa luminosa dei 
colori pari a quella del bianco, per proiezioni nitide e brillanti in qualsiasi condizione di illuminazione e colori 
fino a tre volte più luminosi rispetto ai principali videoproiettori. Ingresso HDMI affinché i partecipanti alla 
riunione possano visualizzare immagini ben definite e proiettate in modo nitido. Con uno schermo fino a 100 
pollici, le immagini delle presentazioni e delle videoconferenze provenienti da più sorgenti possono essere 
visualizzate in modalità Split Screen, senza comprometterne la qualità. 

Il Finger Touch e doppia penna permettono di scrivere le note direttamente sullo schermo con il semplice 
tocco delle dita. In alternativa si possono utilizzare le penne interattive, affinché due persone possano 
lavorare contemporaneamente sulla proiezione aggiungendo contenuti diversi. 

Connettività wireless per poter facilmente visualizzare i contenuti da numerosi dispositivi mobile mediante 
l'app iProjection2. Deve inoltre essere possibile prendere appunti in remoto da postazioni diverse grazie alla 
Collegamento in rete fino a quattro sistemi di proiezione contemporaneamente per poter prendere appunti 
in remoto da postazioni diverse 

3300 Ansi lumen 

Raporto di contrasto 10.000:1 

Formato 16:10 

Risoluzione ntiva WXGA 

Potenza lampada 245 W con 4000 ore di durata 

AL.13 TELO DA PROIEZIONE TIPO  SOPAR 5240W 

Telo a motore da fissare a muro con schermo 1:1 in PVC bianco ad alto contrasto, ignifugo in classe 1M, 
scocca in alluminio laccata RAL9010. Completo di radiocomando per l’azionamento della salita/discesa del 
telo. 

Dimensioni cm 240x200 cm 

Garanzia 24 mesi 

Certificazioni: 

Direttiva 2006/42 CE (direttiva macchine) 

Direttiva 2006/95/CE “Direttiva bassa tensione” 

Direttiva 2004/108/CE “Direttiva compatibilità elettromagnetica) 

Direttiva 2011/65/CE “RoHS” 
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HW.03 SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE tipo Ecler composto da: 

Matrice audio 8 ingressi, 4 uscite. Configurabile anche come mixer automatico con antilarsen digitale. 8 
ingressi MIC/LINE bilanciati, con alimentazione phantom attivabile e selezione mono o stereo. 8 uscite 
bilanciate con possibilità di selezione mono o stereo. 2 uscite monitor aggiuntive 

Amplificatore. Con finale di potenza mono. 260W, uscita 100V, senza trasformatore. Singolo canale 260W su 
100V. Tecnologia SPM per ottenere la tensione di uscita a 100V senza trasformatore. Protezione termica. 
Protezione contro sovraccarico (overload). Circuitazione anti-clip per impedire la saturazione in presenza di 
segnali di forte intensità.   

Diffusori da controsoffitto a due vie, altoparlante coassiale da 6”, tweeter a cupola morbida da 1”, potenza 
40W su 8 Ohm, selettore per 15/7,5/5/2,5 W a tensione costante 100V. I diffusori dovranno essere incassati 
nel controsoffitto esistente. 

HW.04 SISTEMA DI MICROFONI tipo Sennheiser per tavolo conferenzieri  

Microfoni a collo di cigno flessibile da 45cm. Capsula microfonica a condensatore con caratteristica 
cardioide. Risposta in frequenza 50-20.000Hz, sensibilità 15mV/Pa, alimentazione 12-48V Phantom. 
Diametro 8mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore nero antiriflesso. Completo di antivento in 
spugna. 

Base da tavolo in metallo per microfoni a collo di cigno. Interruttore programmabile (On/Off, PPT, PTM, 
sempre On) e anello luminoso bi-colore (rosso/verde). Funzione "TTL Logic" per il controllo remoto da 
sistemi di terze parti (AMX/Crestron). Uscita con XLR-3 maschio, ingresso con XLR-3 femmina. Alimentazione 
Phantom 24-48V. Dimensioni 120x170x43, peso 1.210g. Colore nero.  

AL.14 SISTEMA DI OMBREGGIAMENTO  PER ESTERNO 

Telaio in alluminio anodizzato argento. Viteria in acciaio e componenti in nylon colore bianco. Base in 
cemento graniglia dal peso di 80 kg. Dim.ni cm 300x300 

AL.15 TAVOLINO PER ESTERNO Tipo Ypsilon  

Base in pressofusione di alluminio e colonna in estruso di alluminio nella finitura anodizzata. Piano in 
stratificato bianco 

AL.16 SEDIA Tipo LANDI di VITRA  per esterno 

Scocca: Scocca in lamiera di alluminio compressa con 91 fori punzonati, superficie anodizzata opaca 

Basamento: braccioli e  gambe in profilati d’alluminio curvi con supporti trasversali in alluminio, superficie 
anodizzata opaca 

Pattini: pattini in TPE stampato a iniezione in colore grigio chiaro 

AL.17 POSACENERE METALCO 

Gettasigarette da pavimento  per esterno, autoportante, realizzato in acciaio zincato e verniciato. Dim.ni cm 
18x23x102h 

 

  Il Progettista - RUP 
     Geom. Gian Domenico Padre 
 
             Il Direttore del Servizio Tecnico 
             Ing. Paolo Tauro 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Rivestimento delle colonne e realizzazione di un vano

A.18 all’interno per l’alloggiamento dei cavi.

. Il rivestimento è realizzato in materiale composito dello

spessore di 3 - 4 cm con nervatura interna in polistirene ad

alta densità rivestita in tessuto di fibra di vetro (grammatura

450 gr/mq) doppio, impregnato con resina termoindurente

epossidica, il tutto per ottenere il completo isolamento ed

un'ottima resistenza stutturale. All'interno del vano

realizzato ad hoc dovranno essere alloggiati i cavi elettrici e

cavi dati. Dovrà essere inoltre posizionata una presa a due

frutti (UNEL e dati) *1,00 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 7´750,75 7´750,75

2 Fornitura e posa di pannello fonoassorbente tipo "

AL.01 FANTONI  top akustik" per rivestimento parete  retro

conferenzieri.

Dimensioni cm. 700x300h circa

Sistema di rivestimento "finito", a parete, ad elevate

prestazioni acustiche per effetto di fonoassorbenza con

risonatori di Helmholtz. Il sistema è realizzato per

composizione di pannelli a base legnosa, con incastro "a

secco" (senza ausilio di collanti), qualità estetica a fresature

parallele, senza soluzione di continuità. I pannelli a forma di

lamelle con dimensione caratteristica di 4086x128x16mm,

sono ottenuti esclusivamente da lavorazione meccanica per

asportazione di truciolo di MDF nobilitato melamminico,

bassissimo contenuto di formaldeide normativa giapponese

JIS in classe 1 con certificato CE classe di reazione al fuoco

'B s2 d0' secondo Eurocodice vigente e marcatura CE per

materiali da costruzione.

Le lavorazioni conferiscono caratteristiche geometriche con

fresature parallele sulla superficie a vista, direttamente e

fisicamente collegate a cavità cilindriche attraverso la

sezione del pannello. L'unione del canale di fresatura con

ogni singola cavità posteriore, costituisce un risonatore di

Helmholtz. Sul retro di ogni lamella è applicato Tessuto

Non Tessuto fonoassorbente nero ignifugo, spessore

0,25mm, densità superficiale 65g/m2.

Il rivestimento superficiale è in nobilitato melamminico.

La struttura che sostiene tale rivestimento è realizzata con:

"	profili in metallo con sezione a ? (omega), con sezione

mm 18x26, in verghe da mt 3; tali profili avranno una

distanza di circa 60 cm e quindi saranno posizionati

esattamente sui montanti verticali della griglia in alluminio

e, di seguito, sul muro in cemento

"	accessori di fissaggio costituiti da vite autoforante o vite

più tassello, a seconda del tipo di supporto (cemento o

griglia in alluminio)

"	piastrine di aggancio a farfalla per ancoraggio su profilo

?

"	materassino isolante in fibra minerale posizionato tra i

profili metallici ?. Il materassino isolante da 20 mm è

realizzato in poliestere. Il valore medio della fonoassorbenza

per applicazione a parete varia in relazione alla dimensione

del passo delle lamelle. Prima della installazione sarà

definito tale passo in relazione alle esigenze tecniche ed

estetiche della sala considerando anche l'arredamento che

verrà dato che influenzerà i valori fonici della stessa.

 *24,00 24,00

SOMMANO... ml 24,00 186,02 4´464,48

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

A   R I P O R T A R E 12´215,23
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´215,23

Parziale LAVORI A CORPO euro 12´215,23
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COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

A   R I P O R T A R E 12´215,23
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´215,23

LAVORI A MISURA

3 STRUTTURA DI SUPPORTO PER PANNELLO

AL.02 4AKUSTIK

Il riempimento dell'incavo retrostante la postazione

conferenzieri, sarà realizzato per mezzo di una struttura di

alluminio composta da:

"	guide in alluminio a U fissate per mezzo di tasselli a

pavimento e a soffitto con sezione mm 75x40x0.6 in verghe

da 3 mt;

"	montanti a C in alluminio fissati alle due estremità (una al

pilastro e una al muro) per mezzo di tasselli, con sezione

mm 75x50x0.6 in verghe da 3 mt;

"	montanti a C in alluminio doppi (incastrati uno con

l'altro) con sezione mm 75x50x0.6 in verghe da 3 mt inseriti

nelle guide orizzontali del pavimento e del soffitto e fissati

per mezzo di viti; questi avranno un passo da cm 60 tra un

interasse  e l'altro;

"	Elementi in alluminio orizzontali tra i montanti verticali

realizzati per mezzo di verghe di guide a U con sezione mm

75x40x0.6 atti a creare una maglia orizzontale con passo da

cm 59,2 tra un interasse e l'altro fissati per mezzo di giunti

ad L perpendicolarmente agli elementi verticali

 *1,00 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´240,12 1´240,12

4 Fornitura e posa di tavolo conferenzieri tipo "FANTONI

AL.03 Sistema 28" con piano e fianchi in truciolare nobiliato

spessore 28 mm e  pannello frontale

Dimensioni cm 360x80x75/110h

Tavolo conferenzieri composto da:

"	Piano realizzato con pannello di truciolare nobilitato con

carte decorative impregnate con resine melaminiche

spessore 28 mm. E' dotato di una coppia di monorotaie

posizionata sotto il piano e lungo i fianchi sui quali è

applicato un carter di copertura per passaggio cavi,

realizzato in ABS. Sotto il piano è previsto un cestello

portacavi con sezione a 90° e aggancio su monorotaia. Sul

piano sono posizionate tre multiprese con coperchio apribile

dotate ciascuna almeno di una presa UNEL, una presa dati,

una  presa 5Volts.

"	Pannello frontale realizzato nella stessa finitura del

tavolo. Altezza 100/110

"	Bordi: in ABS in tinta e con spigoli arrotondati. Spessore

2mm

"	Piedini: regolabili, con terminale cromato.

Dimensioni tavolo cm 360x80x75/110h

Certificazione pannello:

Formaldeide: 			Classe E1 secondo UNI EN 13986

Caratteristiche meccaniche: 	Conforme UNI EN 312 e

UNI EN 13986

Reazione al fuoco:		Ignifugo classe 1

 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 4´557,90 4´557,90

5 Poltrona direzionale con schienale in membrana. Base a

AL.04 cinque razze su ruote, dotata di braccoli regolabili, sedile e

schienale regolabile in altezza e profondità, supporto

lombare. Rivestimento sedile in tessuto.

3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 1´136,78 3´410,34

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

A   R I P O R T A R E 21´423,59
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´423,59

Parziale LAVORI A MISURA euro 9´208,36
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COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

A   R I P O R T A R E 21´423,59
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´423,59

LAVORI A CORPO

6 Fornitura e posa di pavimento flottante come di seguito:

AL.05 Struttura metallica portante con testa circolare stampata e

tubo distanziale saldato, base con stelo filettato e dato di

regolazione micrometrica. Pannelli  modulari in solfato di

calcio ad altisima densità (circa 1600 Kg/mc),

incombustibile spessore 25 mm al netto del rivestimento,

bordo perimetrale in polimero autoestinguente colore nero,

rivestimento inferiore in film di pvc autoestinguente e

rivestimento superiore in gres fine porcellanato a

"tuttamassa" spessore 9/10 mm. Setto verticale di

tampnamento in conglomerato ligneo nobilitato nero, staffe

di fissaggio e angolari di finitura in pvc nero.

Dim.ni cm 480x240x15h

 *11,500 11,500 11,50

SOMMANO... m2 11,50 188,39 2´166,49

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´166,49
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COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

A   R I P O R T A R E 23´590,08
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´590,08

LAVORI A MISURA

7 Fornitura e posa di poltrone conferenzieri tipo "DEKO

AL.06 Roota" con tavoletta, piede corto, gancio, rivestimento pelle

ecologica ignifuga

Poltroncina multifunzionale pieghevole con sedile e

schienale con struttura in tubolare di acciaio e imbottitura

autoestinguente schiumato a reddo, densità di 65 kg/mc. La

fiancata ha una struttura in tubolare di acciaio a sezione

tonda Ø 15 mm e rettangolare 50x15 mm, spessore mm 2

entrambi  che è annegata nel poliuretano autoestinguente

schiumato a freddo, densità di 65 kg/mc. La poltrona è

ripiegabile senza viti né attrezzi, si chiude con un semplice

movimento manuale e la si stocca in pochissimo spazio. Il

sedile ha un movimento traslabile per garantire il

piegamento della poltroncina. E' dotata di tavoletta scrittoio

destra con meccanismo antipanico. E' dotata di ruote

piroettanti. Si possono montare su file dritte o curve con un

raggio minimo di 7000 mm utilizzando il gancio di unione

che è realizzato in polipropilene nero. Rivestimento in pelle

sintetica ignifuga certificata.

Dim.ni cm 46.5x51.5x47(h seduta), 65.5 (h bracciolo), 80.5

(h totale)

 *90,00 90,00

SOMMANO... cadauno 90,00 928,02 83´521,80

8 Fornitura e posa di separatori in cartone tipo "BALERI

AL.07 Cartoon" come di seguito:

Fornitura e posa di separatori in cartone tipo "BALERI

Cartoon" autoportante di carta ondulata ricavata da pura

cellulosa totalmente riciclabile e priva di residui inquinanti.

Bordo superiore e inferiore in tecnopolimero nel colore nero

opaco. Elementi terminali di irrigidimento in alluminio

pressofuso satinato.

 *3,00 3,00

SOMMANO... ca 3,00 653,13 1´959,39

9 Fornitura e posa di tavoli ribaltabili tipo "WILKHAM

AL.08 Timetable", elettrificati mediante multipresa con rotazione a

180° sul piano; dotati di ruote bloccabili e livellabili.

Dimensioni cm. 200x100x75h

Tavolo su ruote con piano ribaltabile verso l'alto. Ha una

stuttura con piede in alluminio pressofuso, verniciato colore

argento opaco o nero. Il fusto è realizzato in profilato di

alluminio anodizzato al naturale o verniciato nei colori del

piede. Il telaio del tavolo è in profilato di alluminio con

vaschetta portacavi integrata, ed è verniciato nella stessa

finitura del piede. Il supporto del piano è in profilato di

acciaio. Le ruote sono bloccabili e livellabili con superficie

portante in poliammide nera. Il piano del tavolo è realizzato

con pannello di masonite e bordo continuo bombato in legno

e profilato antiurto integrato in elastomero, colore nero ed è

rivestito in laminato. Con bordo in legno naturale, trattato

con olio. Al centro del tavolo sarà presente un foro che

alloggerà una multipresa con rotazione dello sportello di

chiusura a 180°. I tavoli sono cablati singolarmente con un

cavo di alimentazione. Quando i tavoli sono accostati l'uno

all'altro, l'alimentazione sarà in cascata per mezzo di cavi di

connessione e un unico cavo di alimentazione per tutti i

tavoli.

Dim.ni cm 200x100x73h

 *4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 3´388,75 13´555,00

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

A   R I P O R T A R E 122´626,27



pag. 8

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122´626,27

10 Fornitura e posa di fioriera Realizzata in acciaio inox su

AL.09 ruote tipo "GRAEPEL Naxos".

Diametro cm. 60,5x 52h

1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 285,85 285,85

11 Fornitura e posa tende PVC tipo "LOUVERDRAPE

AL.10 Lunaria"  come di seguito:

Tende regolabili a strisce verticali in compoun di PVC

originale GG 82662 di larghezza cm 5 (2 pollici).

Binario in alluminio estruso da mm27x45, con carrelli in

resina acetalica con riallineamento automatico a frizione

dentata, sospensione a gancio, linguette distanziatrici in

acciaio inox, peso tendicorda in gomma sintetica antiurto.

Estrusione contenuta in soli 0,8 mm di spessore che evita

differente dilatazione sulle due facce e conseguente

incurvamento. Peso di 70 gr/ml.

Colore opalino tendente al grigio chiaro, inalterabile per

UVA (garanzia 20 anni per eventuale viraggio o

ingiallimento). Nasce opaco al 100%. Assenza di impurità

L'appiombo perfetto è garantito nel tempo per temperature

fino a 80 °C e per 30 minuti.

A norma secondo D.P.R. 626 per utilizzo in ambienti con

terminali video per totale assenza del baffo di luce.

Coefficiente di schermaggio con tenda colore bianco in

posizione chiusa  ? 0,25%.

Resistenza all'ultravioletto superiore al grado 7 dello

XENON test.

Solidità alla luce grado 6/7.

Antistatico all'origine

Immissione di luce in ambiente superiore al 70% con tenda

completamente chiusa.

Assenza di microporosità.

Il PCV Solar non fa aloni anche dopo ripetuti sfregamenti

delle strisce tra di loro

Ignifugo Classe I omologato M.I.

 *20,00 20,00

SOMMANO... cadauno 20,00 324,50 6´490,00

12 Fornitura e posa di reception tipo "QUADRIFOGLIO Z2"

AL.11 come di seguito:

Reception realizzata attraverso l'uso di pannelli da 25 mm

in conglomerato ligneo, rivestiti mediante carta decorativa

impregnata in resina melaminica bianca, noce canaletto o

wengè in controvena con bordi perimetrali in ABS antiurto

sp. 2 mm in tinta. La reception è composta da moduli

orizzontali da 20 cm di profondità e moduli verticali

aggregati mediante apposita ferramenta a 90 gradi, nei lati

in giunzione tagliati a 45 gradi.

Il piano scrivania è realizzato con pannelli in conglomerato

ligneo sp . 30 mm, è antigraffio, lavabile, ed ha bordi

perimetrali in ABS antiurto sp 2 mm in tinta

La mensola di accettazione è realizzata con pannelli in

conglomerato ligneo verniciati in laccato, con sp. 30 mm

nella parte superiore di appoggio e sp 35 mm nella parte

frontale. I bordi perimetrali sono in ABS antiurto sp 2 mm

in tinta,.

Le gambe del piano scrivania sono realizzate in tubo

profilato decapato a sezione quadra L 50mm in spessore 15/

10 mm.Sono verniciate con polveri epossidiche  nelle

finiture alluminio o bianche opache.

Dotate di piedino regolatore.

Staffe di sostegno realizzate in lamiera piegata decapata sp

30/10 mm.

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

A   R I P O R T A R E 129´402,12
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´402,12

Sistema di illuminazione Strip led a luce fredda per

illuminazione a terra mensole accettazione, composta da

240 LED/m montati su circuito flessibile, della potenza

paria  19,2 W/m.  Lo strip è fissato tramite pellicola

autoadesiva. Comprensivo interruttore ON/OFF.

Dim.ni reception cm 166x88x113h

 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´428,20 1´428,20

13 Fornitura e posa poltroncina operativa tipo "VAGHI Bursa"

AL.12 con  schienale medio in rete, elevabile e reclinabile, sedile

imbottito girevole ed elevabile, braccioli fissi in

polipropilene, base in poliammide, ruote gomma.

Meccanismo sincronizzato. Braccioli e plastiche neri.

1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 289,36 289,36

14 Fornitura e posa notebook 17,30 come di seguito:

HW.01 PROCESSORE: Core i7, i7-4510u, Bit: 64 ; RAM: 8 GB,

Banchi RAM Liberi: 1 , DDR 3; MONITOR: 17,30", LCD

Matrice Attiva (TFT), 16:9 HD (1600x900), 200 nit, 500 :1;

MEMORIA DI MASSA:1000 GB, HDD (Hard Disk

Drive), 5400 rpm; AUDIO: Scheda Audio Integrata,

Microfono Integrato; GRAFICA: Nvidia, GeForce 820M,

2048 mb; WEBCAM: Webcam integrata, Megapixel: 1,30,

Frame per secondo: 30 ; BATTERIA: 10 hr, 4 Numero

celle; SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE: Windows

7 / 8.1, Professional, Bit S.O.: 64 , CONNESSIONI: 802.11

bgn, Bluetooth, Porte USB 2.0: 2 , Porte USB 3.0: 2 , Porta

HDMI; *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´033,43 1´033,43

15 Fornitura e posa di videoproiettore a corto raggio tipo

HW.02 "EPSON EB-1430WI" 3300 Ansi lumen Raporto di

contrasto 10.000:1 Formato 16:10 Risoluzione ntiva WXGA

Potenza lampada 245 W con 4000 ore di durata  completo

di staffa di fissaggio a muro

Videoproiettore a ottica ultra-corta con tecnologia Finger

Touch e interattività a doppia penna che consente di

interagire con i colleghi quando si è in sala riunioni grazie

alle due penne interattive, alla luminosità di 3.300 lumen e a

una risoluzione WXGA corrispondente alla risoluzione e al

rapporto di visualizzazione della maggior parte dei monitor

dei PC laptop. L'ottica ultra-corta consente di proiettare

immagini di grandi dimensioni a distanza ravvicinata,

riducendo al minimo ombre e riflessi.

La tecnologia 3LCD di questo videoproiettore  assicura

immagini di alta qualità con una resa luminosa dei colori

pari a quella del bianco, per proiezioni nitide e brillanti in

qualsiasi condizione di illuminazione e colori fino a tre volte

più luminosi rispetto ai principali videoproiettori. Ingresso

HDMI affinché i partecipanti alla riunione possano

visualizzare immagini ben definite e proiettate in modo

nitido. Con uno schermo fino a 100 pollici, le immagini

delle presentazioni e delle videoconferenze provenienti da

più sorgenti possono essere visualizzate in modalità Split

Screen, senza comprometterne la qualità.

Il Finger Touch e doppia penna permettono di scrivere le

note direttamente sullo schermo con il semplice tocco delle

dita. In alternativa si possono utilizzare le penne interattive,

affinché due persone possano lavorare contemporaneamente

sulla proiezione aggiungendo contenuti diversi.

Connettività wireless per poter facilmente visualizzare i

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

A   R I P O R T A R E 132´153,11
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 132´153,11

contenuti da numerosi dispositivi mobile mediante l'app

iProjection2. Deve inoltre essere possibile prendere appunti

in remoto da postazioni diverse grazie alla Collegamento in

rete fino a quattro sistemi di proiezione

contemporaneamente per poter prendere appunti in remoto

da postazioni diverse

3300 Ansi lumen

Raporto di contrasto 10.000:1

Formato 16:10

Risoluzione ntiva WXGA

Potenza lampada 245 W con 4000 ore di durata

 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´730,33 2´730,33

16 Fornitura e posa di telo a motore da fissare a muro con

AL.13 schermo 1:1 in PVC bianco ad alto contrasto, ignifugo in

classe 1M, scocca in alluminio laccata RAL9010. Completo

di radiocomando per l’azionamento della salita/discesa del

telo.

Dimensioni cm 240x200 cm

1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 733,74 733,74

17 Fornitura e posa impianto di SISTEMA DI

HW.03 AMPLIFICAZIONE tipo Ecler composto da:

-	NR. 01  -	Matrice audio 8 ingressi, 4 uscite.

Configurabile anche come mixer automatico con antilarsen

digitale. 8 ingressi MIC/LINE bilanciati, con alimentazione

phantom attivabile e selezione mono o stereo. 8 uscite

bilanciate con possibilità di selezione mono o stereo. 2

uscite monitor aggiuntive

-	NR. 01  Amplificatore con finale di potenza mono.

260W, uscita 100V, senza trasformatore. Singolo canale

260W su 100V. Tecnologia SPM per ottenere la tensione di

uscita a 100V senza trasformatore. Protezione termica.

Protezione contro sovraccarico (overload). Circuitazione

anti-clip per impedire la saturazione in presenza di segnali

di forte intensità.

-	NR. 10  Diffusori da controsoffitto a due vie, altoparlante

coassiale da 6", tweeter a cupola morbida da 1", potenza

40W su 8 Ohm, selettore per 15/7,5/5/2,5 W a tensione

costante 100V

1,000 1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´571,85 3´571,85

18 Fornitura e posa di SISTEMA DI OMBREGGIAMENTO

AL.14 composto da: telaio in alluminio anodizzato argento. Viteria

in acciaio e componenti in nylon colore bianco. Base in

cemento graniglia dal peso di 80 kg. Dim.ni cm 300x300

1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 961,09 961,09

19 Fornitura e posa Tavolino da esterno Tipo Ypsilon Base in

AL.15 pressofusione di alluminio e colonna in estruso di alluminio

nella finitura anodizzata. Piano in stratificato bianco

1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 423,71 423,71

20 Fornitura e posa sedie per esterno tipo "VITRA Landi"

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

A   R I P O R T A R E 140´573,83
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità 
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O  140´573,83 

AL.16 .come di seguito: 
Fornitura e posa sedie per esterno tipo "VITRA Landi" . 
Scocca in lamiera di alluminio compressa con 91 fori 
punzonati, superficie anodizzata opaca 
Basamento: braccioli e  gambe in profilati d'alluminio curvi 
con supporti trasversali in alluminio, superficie anodizzata 
opaca. Pattini: pattini in TPE stampato a iniezione in colore 
grigio chiaro 
 *3,00 3,00 

SOMMANO... cadauno 3,00 421,64 1´264,92 

21 Fornitura e posa posacenere da esterno tipo "METALCO" 
AL.17 autoportante, realizzato in acciaio zincato e verniciato. 

Dim.ni cm 18x23x102h 
1,00 1,00 

SOMMANO... cadauno 1,00 410,27 410,27 

22 SISTEMA DI MICROFONI tipo Sennheiser per tavolo 
HW.04 conferenzieri 

- NR. 03  Microfoni a collo di cigno flessibile da 45cm. 
Capsula microfonica a condensatore con caratteristica 
cardioide. Risposta in frequenza 50-20.000Hz, sensibilità 
15mV/Pa, alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 8mm. 
Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore nero 
antiriflesso. Completo di antivento in spugna 
- NR.03   Base da tavolo in metallo per microfoni a collo 
di cigno. Interruttore programmabile (On/Off, PPT, PTM, 
sempre On) e anello luminoso bi-colore (rosso/verde). 
Funzione "TTL Logic" per il controllo remoto da sistemi di 
terze parti (AMX/Crestron). Uscita con XLR-3 maschio, 
ingresso con XLR-3 femmina. Alimentazione Phantom 24- 
48V. Dimensioni 120x170x43, peso 1.210g. Colore nero. 
-NR. 01  Box di sicurezza porta matrice audio 
 *1,00 1,00 

SOMMANO... a corpo 1,00 1´474,71 1´474,71 

Parziale LAVORI A MISURA euro 120´133,65 

T O T A L E   euro 143´723,73 

     Olbia, Ottobre 2016 

Il Tecnico 
Geom. Gian Domenico Padre 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Domenico Padre 

Il Direttore Servizio Tecnico 
Ing. Paolo Tauro 

------------------------------------ 
------------------------------------ 
------------------------------------ 
------------------------------------ 
------------------------------------ 
------------------------------------ 
------------------------------------ 

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA 

A   R I P O R T A R E  
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I M P O R T I 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

TOTALE 

R I P O R T O  

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni 
A misura  euro 129´342,01 
A corpo  euro 14´381,72 
In economia  euro 0,00 

Sommano  euro 143´723,73 

b) Importo  manodopera (NON soggetta a ribasso)  euro 2´850,00 

c) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta) 
A misura  euro 2´151,36 
A corpo  euro 0,00 
In economia  euro 0,00 

Sommano  euro 2´151,36 

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  euro 0,00 
c2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00 
c3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 0,00 
c4) Imprevisti  euro 15´580,90 
c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  euro 0,00 
c6) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006  euro 0,00 
c7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e 
di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, nella 
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente  euro 2´974,50 
c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  euro 0,00 
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  euro 0,00 
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00 
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici  euro 0,00 
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  euro 32´719,51 

Sommano  euro 51´274,91 

TOTALE  euro 200´000,00 

     Olbia, Ottobre 2016 

Il Tecnico 
Geom. Gian Domenico Padre 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Domenico Padre 

Il Direttore Servizio Tecnico 
Ing. Paolo Tauro 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 
 

 
MANUTENZIONE ORDINARIA DI RESTYLING E ALLESTIMENTO SALA 

MEETING padiglione “S” livello O nel P.O. “Giovanni Paolo II” di 

Olbia. 

 
 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE 
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            Il Progettista - RUP                                                                                             Il Direttore Servizio Tecnico 

      Geom. Gian Domenico Padre                                                                                                                         Dott. Ing. Paolo Tauro 
 

_________________________ 
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A.S.L. n° 2 di Olbia - Servizio Tecnico 

Via Bazzoni Sircana, 2/2a Olbia – Tel 0789.552036 –Fax +39.0789.646127 – E-Mail: servizio.tecnico@aslolbia.it 

Manutenzione ordinaria di restyling e allestimento della Sala Meeting  

“P.O.  Giovanni Paolo II - Olbia” 

CAPITOLATO SPECIALE 

Art. 1 
Oggetto della fornitura 

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di arredi per il la sala meeting presso il 
P.O. Giovanni Paolo II di Olbia  

Art. 2 
Importo della fornitura 

Il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D. Lgs. 163/2006, al netto dell’IVA, 
comprensivo di tutte le prestazioni incluse nel presente CSA e relativi allegati è di Є 148.425,09 oltre l’IVA. La 
fornitura è a corpo e a lotto unico. Il valore a base di gara, comprensivo di tutte le prestazioni incluse nel 
presente CSA e relativi allegati, è di € 148.425,09 oltre IVA Sono ammesse esclusivamente offerte pari o in 
ribasso rispetto alla suddetta base di gara.  

Il quadro economico dell’intervento è il seguente: 

Soluzioni Progettuali Lavoro a corpo e misura Manodopera Sicurezza 

Restyling e allestimento € 143.723,73 € 2.850,00 € 2.151,36 

Costo sicurezza non soggetto a ribasso € 2.151,36 

Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 2.850,00 

Lavori a Base d'Asta sottoposti a ribasso € 143.723,73 
SOMMANO I LAVORI € 148.725,09 
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 2.974,50 
Imprevisti € 15.580,90 
IVA  al  22% € 32.719,51 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 200.000,00 

 

L’appalto è finanziato: 

con il conto UA2_FORM MACRO 1 A506030204 “Spese per corsi di formazione e aggiornamento personale 
aziendale”. 

Eventuali economie realizzate a seguito di ribasso di aggiudicazione saranno utilizzate per l’acquisto di altri 
arredi e per la copertura dei costi di pubblicazione dell’avviso e dell’esito di gara. 

Art. 3 
Quantità dei prodotti 

Le quantità sono vincolanti per l’Azienda. L’Azienda, inoltre, si riserva la facoltà di ordinare anche arredi 
differenti da quelli previsti nella lista delle forniture, qualora ciò si dovesse rendere necessario per 
provvedere a sopravvenute diverse esigenze. In tal caso i nuovi prezzi unitari sono preventivamente 
concordati con la ditta aggiudicataria. 

Art. 4 
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Modalità di aggiudicazione 
La gara viene effettuata con procedura negoziata senza pubblicazione dal bando di gara e tramite il Mercato 
elettronico della pubblica Amministrazione (BANDO  ARREDI 104) con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante offerta al massimo ribasso ai sensi della lettera b comma 2 dell’art. 82 del citato 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Art. 5 
Pagamento 

Il pagamento avviene dietro presentazione di regolare fattura elettronica e verifica della regolarità 
contributiva e assicurativa eseguita dall'Azienda.  

La fattura deve essere corredata da dichiarazioni (anche D.D.T. e tracciabilità dei flussi finanziari) firmate per 
ricevuta dai responsabili dei Settori di appartenenza presso cui sono state effettuate le consegne. 

Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data del collaudo. Eventuali contestazioni dell’Azienda in 
ordine alla fornitura sospendono i termini di pagamento. 

In ipotesi di RTI i pagamenti saranno effettuati nei confronti della capogruppo, salvo che il RTI non richieda 
pagamenti separati ai vari componenti; in quest’ultimo caso, la fatturazione separata da parte delle imprese 
componenti il RTI dovrà essere accompagnata da autorizzazione ai pagamenti da parte dell’impresa 
capogruppo. 

La fatturazione dovrà riportare anche gli estremi delle bolle di consegna, oltre ai codici CIG e CUP. 

Art. 6 
Immutabilità dei prezzi 

I prezzi di aggiudicazione rimangono invariati anche nel caso di ordinativi successivi e aggiuntivi rispetto alla 
presente gara e comunque fino a tutto l’anno 2015. 

I prezzi offerti sono comprensivi di tutti gli oneri, e spese di cui al presente capitolato e sono presentati dalle 
ditte in base a calcoli di propria convenienza, a tutto loro rischio e pericolo. 

La ditta non ha pertanto alcun diritto di pretendere l’aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali 
per aumento del costo dei materiali, della mano d’opera o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa 
verificarsi dopo la presentazione dell’offerta, qualunque sia l’incidenza. 

Art. 7 
Modalità di esecuzione della fornitura 

Tutta la fornitura è eseguita secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni dettate 

dall’Azienda, in modo che risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato. La 
Ditta è pienamente responsabile d egli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a 
persone e/o oggetti nel corso dell’esecuzione della fornitura. 

Art. 8 
Qualità dei prodotti 

I prodotti offerti sono della migliore qualità nonché devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle 
normative vigenti per la loro utilizzazione e devono garantire l’idoneità all’uso cui sono destinati ed il 
rispetto delle norme tecniche di settore. 

Le caratteristiche richieste dall’Azienda sono riportate nelle schede tecniche 

allegate al presente capitolato. 

Art.9 
Stipulazione del Contratto  - Esecuzione della fornitura 

La stipulazione del contratto dovrà aver luogo non prima di 35 (trentacinque) giorni e non oltre 45 giorni 
dall’ultima delle comunicazioni ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006, pena, in difetto, ove il ritardo 
dipenda da causa imputabile all’appaltatore, l’applicazione di una penale come indicato dall’apposito 
articolo del presente Capitolato Speciale d’Appalto 
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La ditta aggiudicataria deve effettuare la fornitura con relativa posa in opera non oltre il termine che sarà 
stabilito dalla D.L. 

Sono a carico del fornitore (e comunque comprese nel prezzo di aggiudicazione) le spese di trasporto, di 
sosta, di facchinaggio, imballo, carico e scarico a destinazione, montaggio, installazione direttamente nei 
locali cui sono destinati e spese di qualsiasi altra natura. 

La consegna deve avvenire presso la sede indicata dall’Azienda, nelle quantità ed alle scadenze pattuite. 

Gli arredi devono essere montati e posti in opera direttamente nei locali che saranno indicati dal 
Responsabile del Procedimento e devono essere immediatamente pronti per l’utilizzo: la posa in opera degli 
arredi e delle attrezzature che prevedono l’ancoraggio a muro, od altre lavorazioni accessorie, comprende 
espressamente anche tali operazioni. 

La consegna si intende effettuata al termine delle suddette operazioni, tutte espressamente remunerate 
nell’ambito dei prezzi unitari della fornitura: nessun compenso aggiuntivo, indennizzo o rimborso è pertanto 
dovuto all’appaltatore. 

Nessun fatto o avvenimento può essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi nella consegna. 

Art.10 
Documentazione delle consegne 

Le date in cui vengono effettuate o completate le consegne devono risultare da apposite dichiarazioni di 
ricevuta e presa in consegna, debitamente firmate in modo leggibile e per esteso dai responsabili dei Settori. 
In ciascuna dichiarazione devono essere elencati analiticamente i beni consegnati e la data di effettuazione 
delle operazioni di consegna. E’ altresì essenziale che in ogni dichiarazione siano riportati in carattere 
stampatello ed in modo perfettamente leggibile e comprensibile gli estremi (nome, cognome e qualifica) del 
soggetto che firma per ricevuta la dichiarazione. 

In mancanza o in caso di dichiarazioni incomplete, l’Azienda può sospendere il pagamento della singola 
partita dubbia, fino all’accertamento dell’effettiva consegna dei materiali indicati nel documento privo dei 
predetti requisiti. 

Art. 11 
Garanzia 

Tutti gli arredi oggetto della presente gara devono essere garantiti per un periodo minimo di 24 mesi dalla 
data della consegna e montaggio degli stessi. Nel periodo di garanzia si intende inclusa anche la relativa 
manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti 
costruttivi. 

Art. 12 
Penali e clausola risolutiva espressa 

Nel caso di mancato rispetto della data di consegna prevista, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 
potrà essere applicata una penale pari al 1 per mille dell’importo contrattuale netto IVA. 

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, potrà trovare applicazione anche in caso di 
ritardo: 

a) nella conclusione del collaudo per fatto imputabile all’appaltatore. 

Inoltre, negli altri casi di applicazione di penale espressamente previsti dal presente capitolato e in generale, 
in caso di irregolarità negli adempimenti rispetto alle previsioni di contratto, si potrà applicare una penale 
fino all’1 per mille dell’importo contrattuale netto IVA a seconda della gravità dell’evento da valutarsi: a) in 
termini di valore economico della prestazione irregolarmente resa, ritardata, omessa; b) alla luce dei danni 
effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto 
proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l’Azienda ha subito; c) della 
reiterazione di eventi che sono causa di applicazione delle penali. 
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Dette penali saranno contabilizzate e portate in detrazione all’atto del pagamento o riscosse avvalendosi 
della garanzia definitiva o a mezzo emissione di fattura (in tale ultimo caso, si applicheranno condizioni di 
pagamento – termini e interessi – identiche a quelle di fornitura).  

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento 
dell’importo contrattuale. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell’Azienda al risarcimento di 
eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritardi. 

Art. 14 
Cessione del contratto - Subappalto 

E’ vietata la cessione del contratto. La cessione comporta l’immediata risoluzione del contratto e 
l’incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni conseguenti e 
delle maggiori spese. 

Eventuali subappalti, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa (ed in particolare dall’art. 118 del D. 
Lgs. 163/2006 e relative norme di rinvio) saranno autorizzati alle seguenti condizioni: 

a) qualora il subappalto non superi il valore del 30% dell’importo complessivo del contratto; 

b) che la ditta aggiudicataria abbia esplicitato apposita riserva in offerta, indicando le prestazioni oggetto di 
subappalto, e che la riserva sia stata ritenuta ammissibile. 

L’appaltatore effettuerà direttamente i pagamenti nei confronti del subappaltatore, trasmettendo alla 
stazione appaltante copia delle relative fatture quietanzate nei venti giorni successivi. 

In materia di versamento dell’I.V.A. si applicano le disposizioni dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972, come 
modificato dal D.L. 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006) e dalla legge 296/2006. 

Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario, ai fini dell’ammissione alla procedura, si sia avvalso dell’istituto previsto 
dall’art. 49 D. Lgs. 163/2006 (avvalimento), nei limiti previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara, il contratto 
sarà, in ogni caso, stipulato dall’impresa aggiudicataria. 

Art. 15 
Verifiche e collaudo 

A consegne ultimate, l’Azienda può disporre il collaudo dell’intera fornitura, anche mediante verifiche a 
campione. 

Le verifiche tendono ad accertare che gli arredi forniti siano conformi alle prescrizioni delle schede tecniche 
allegate al presente capitolato. 

Tutte le spese, nessuna esclusa, ivi comprese quelle per l’imballo ed il trasporto, per lo svolgimento delle 
suddette operazioni di verifica sono a totale carico dell’impresa appaltatrice e sono detratte dal residuo 
saldo credito, qualora l’impresa non vi provvede direttamente. 

Nell’eventualità che quanto fornito non corrisponda alle caratteristiche definite in sede di aggiudicazione, 
relativamente alla qualità dei materiali impiegati, le forniture contestate devono essere sostituite a cura e 
spese della ditta, entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione con cui si notifica il rifiuto, fatto 
salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 

Allorché dette mancanze siano ritenute particolarmente gravi o comunque tali da ridurre notevolmente 
l’idoneità degli arredi forniti all’uso cui sono destinati, l’Azienda può rifiutare la fornitura contestata e 
risolvere il contratto, sospendere ogni pagamento, rivalersi sulla cauzione e su ogni altra somma in suo 
possesso, salvo ogni altro diritto od azione spettante 

all’Azienda, compreso il risarcimento degli ulteriori danni subiti. 

Le spese per l’eventuale risoluzione del contratto sono a totale ed esclusivo carico del fornitore 
inadempiente. 
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Art. 16 
Cauzione definitiva 

A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti 
dall’inadempimento agli obblighi stessi (ivi compresi l’incasso delle penali e il risarcimento delle spese per 
una nuova procedura d’appalto e gli eventuali maggiori oneri conseguenti) l’Impresa aggiudicataria, prima 
della stipulazione del contratto, è tenuta a prestare una garanzia definitiva nella misura e con le modalità 
previste dall’art. 113 del D. Lgs 163/2006. 

Nell’ipotesi in cui l’aggiudicataria sia in possesso di certificazione della qualità conforme alla UNI CEI ISO 
9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 l’importo 
della garanzia è ridotto del 50%. 

Art. 17 
Oneri e spese 

Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente 
appalto, nessuno escluso, sono a totale carico dell’impresa. 

Sono pertanto a carico delle imprese concorrenti, in via esemplificativa e non esaustiva, tutte le spese, 
nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla gara, al trasporto, montaggio ed ogni altro onere o spesa 
inerente o conseguente. 

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, sempre in via esemplificativa e non esaustiva, tutte le spese 
contrattuali, compresi i diritti, i bolli e l’imposta di registro, nonché tutti gli oneri, spese e prestazioni 
comunque occorrenti per la corretta esecuzione e gestione dell’appalto, quali le spese di imballo, di 
trasporto, di facchinaggio, di carico e scarico dei materiali, la rimozione da eventuali imballi ed il trasporto a 
discarica autorizzata dagli stessi, l’installazione ed il montaggio per il 

collocamento in opera nei vari locali cui gli arredi sono destinati. 

L’impresa aggiudicataria deve provvedere anche a tutte le operazioni di imballo, spedizione, trasporto etc… 
sostenendo in proprio tutte le relative spese e rispettando tutte le prescrizioni impartire dall’Azienda per il 
tramite di tutti i propri Uffici e/o organi competenti. 

Art. 18 
Danni a terzi e responsabilità 

L’impresa aggiudicataria è l’immediata e unica responsabile della esecuzione della fornitura ed è tenuta al 
risarcimento dei danni che per fatto proprio o dei propri dipendenti e/o collaboratori possono avvenire, in 
dipendenza della fornitura, a persone, animali, cose, sia di proprietà del committente che di terzi. 

Art.19 
Foro competente 

Per ogni eventuale controversia inerente o comunque relativa al presente appalto è competente in via 
esclusiva il Foro di Tempio Pausania. 

 
 

  Il Progettista - RUP 
     Geom. Gian Domenico Padre 
 
             Il Direttore del Servizio Tecnico 
             Ing. Paolo Tauro 
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Restyling e allestimento della Sala Meeting  

“P.O. Giovanni Paolo II - Olbia” 

RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA 

 

 

PREMESSA 

La presente relazione accompagna il Progetto Definitivo - Esecutivo dei Lavori di manutenzione 

ordinaria , restyling ed allestimento della sala meeting del padiglione “S” livello “0” nel Presidio Ospedaliero 

“Giovanni Paolo II” in Olbia. 

La futura sala meeting oggetto del progetto sarà caratterizzata da un elevato grado di flessibilità, in 
quanto potrà garantire lo spazio e gli strumenti sia per lo svolgimento di conferenze e videoconferenze, 
formazione, espletamento di concorsi, rappresentazioni, sia per area espositiva di supporto all’educazione 
sanitaria. 

La sala meeting sarà a supporto delle attività mediche e chirurgiche e di quelle didattiche, 
d’aggiornamento e di ricerca dei sanitari , dotata di tecnologie di ultima generazione che rendano possibile 
la trasmissione in diretta e ad alta definizione degli interventi effettuati nel comparto operatorio e nel 
Centro di Simulazione dell'Ospedale di Olbia. 

L’area oggetto di intervento è ubicata nel padiglione “S” livello “0” nel Presidio Ospedaliero “Giovanni 
Paolo II” in Olbia, come indicato dagli elaborati grafici allegati al progetto.  

Alcune aree del padiglione “S” saranno destinate a supporto logistico per le varie attività della sala 
meeting, e comprenderanno una cabina per la traduzione simultanea, i servizi igienici, segreteria, aree di 
stoccaggio e deposito materiale di servizio alle attività della sala. Inoltre sarà resa praticabile un’area 
all’aperto destinate alle pause di attività svolte nella sala. 

FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

FATTIBILITA’ URBANISTICA 

Gli interventi si configurano come manutenzioni ordinaria e restyling del fabbricato e per lo più 

interessano gli ambienti interni al fabbricato. 

Si precisa pertanto che non verranno modificati i parametri urbanistici esistenti e che non saranno 

superati i parametri cogenti nella zona. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

L’area su cui sorge il fabbricato non è soggetta a vincolo idrogeologico. 

FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

Il progetto, per quanto esposto nella premessa, non necessita di studio di impatto ambientale o di 

studio fattibilità ambientale. 
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FATTIBILITA’ VINCOLI BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO 

L’edificio non è vincolato ai sensi del D.Lgs. 490/99.  

PROPRIETA’ DEGLI IMMOBILI 

L’edificio e il lotto sono già di proprietà dell’Amministrazione Aziendale; non si prevede 

l’acquisizione di nuove aree. 

STATO DI FATTO 

Il locale oggetto dell’intervento si trova nel padiglione “S” livello 0 del Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo 
II” di Olbia.  

Ha una superficie di circa 171  mq., e risulta articolato in un vano principale caratterizzato ad una estremità 
da una parete vetrata particolarmente soleggiata al mattino. 

Nella parte centrale ci sono 5 pilastri rotondi da 40 cm. di diametro.  

E’ controsoffittato con elementi da cm 60*60 di fibra minerale I locali contigui sono tutti utilizzati. 

SCELTE PROGETTUALI E FUNZIONALI 

Le scelte progettuali e funzionali sono state determinate dalla necessità di dotare la struttura ospedaliera di 
una sala multifunzionale che potesse ospitare: 

 Conferenze per un numero massimo di 90 posti a sedere  

 Selezioni di personale 

 Area espositiva di supporto all’educazione sanitaria 

 Formazione 

 Avvenimenti religiosi 

I requisiti che si impongono sono quindi: 

 Facile riconfigurazione della sala 

 Arredi per la gran parte accatastabili con il minimo ingombro 

 Creazione di una zona destinata al deposito, all’interno della sala,  per contenere gli arredi non 
necessari per la funzione specifica di utilizzo in quel momento 

 Apparati informatici, televisivi e multimediali di alto livello 

 Creazione di uno spazio esterno outdoor per pause durante gli eventi formativi ecc 

Pertanto si rendono necessari i seguenti interventi: 

elettrificazione dei 5 pilastri rendendoli integrabili con le rete dati esistente  

realizzazione di una boiserie tecnologica (acustica) che garantisca una sonorizzazione della sala in maniera 
ottimale in tutte le condizioni d’uso previste dotazione di: 

un appropriato impianto di diffusione audio, tre microfoni per i conferenzieri, 10 diffusori a controsoffitto  

un videoproiettore molto potente, che: 

garantisca la proiezione di immagini con un’ottima visibilità in tutte le condizioni di irragiamento della sala 
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a corto raggio in modo da evitare l’abbagliamento del conferenziere 

un tavolo conferenzieri da cm 360 sorretto da due sole gambe laterali  – nonostante la lunghezza del piano – 
dotato di due carter amovibili che permettono la salita cavi dal pavimento flottante al piano di lavoro. Su 
quest’ultimo saranno incassate tre multiprese a scomparsa, dotate ciascuna di due prese elettriche UNEL, 
una presa 5 Volts, una presa dati e una presa microfono. Il tavolo avrà un pannello frontale di altezza 
compresa tra i 100 e 110cm a scelta della DL per minimizzare le attività che dovessero svolgere i 
conferenzieri sui loro smarthphone/tablet durante le conferenze/riunioni. 

PROGETTO DI ALLESTIMENTO 

Il progetto  prevede la fornitura di: 

1 pavimento flottante sopra il quale andrà posizionato il tavolo conferenzieri  

1 Tavolo conferenzieri con pannello anteriore da h 100/110 

5 Poltrone direzionali per i conferenzieri 

1 Boiserie acustica per normalizzare la parete retrostante il tavolo conferenzieri e dare quel confort acustico 
che sarà apprezzato da conferenzieri e pubblico  

4 tavoli di adeguate dimensioni che consentiranno di poter “allestire la sala “ per tutti gli usi previsti e di 
poterlo fare con tempi strettissimi ed anche con personale non di fatica. 

1 Reception con cassettiera e seduta ergonomica per svolgere le procedure di autenticazione e, se 
necessario, di coordinamento tecnico per le apparecchiature presenti (impianto amplificazione, microfonico, 
videoproiezione, etc) 

90 Poltrone conferenza munite di tavoletta che sono – con un semplice movimento - compattabili per 
consentirne un facile trasporto e posizionamento nell’area predisposta allo stazionamento delle stesse 
quando non utilizzate 

20 Tende indipendenti in PVC ignifugo da 5 cm di larghezza  

1 Fioriera in acciaio 

1 Sistema di amplificazione con 3 microfoni e diffusori a controsoffitto 

1 videoproiettore interattivo a corto raggio in grado di connettersi in wireless al computer di riferimento  

1 Telo da proiezione motorizzato 

1 Computer portatile equipaggiato con  processore core i7, 8 Gb Ram, disco fisso 1000 Gb, monitor 17” 
Scheda grafica GeForce 820M, connessione 802.11 bgn, Bluetooth, Porte USB 2.0: 2, Porte USB 3.0: 2 , Porta 
HDMI; S.O. Windows 7 / 8.1, Professional, batteria della durata di 10 ore 

1 Ombrellone da cm 300x300 con base rimovibile 

1 tavolino per esterno 

3 sedie in alluminio 

1 attacca panni  

QUADRO ECONOMICO 

FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO 

L'importo complessivo dell’appalto, ammonta ad Euro 200.00,00 (Euro duecentomila /00) compreso di IVA, 
ed è cosi suddiviso: 
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LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA E MANODOPERA 
 

Soluzioni Progettuali Lavoro a corpo e misura Manodopera Sicurezza 

Restyling e allestimento € 143.723,73 € 2.850,00 € 2.151,36 

Costo sicurezza non soggetto a ribasso € 2.151,36 

Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 2.850,00 

Lavori a Base d'Asta sottoposti a ribasso € 143.723,73 
SOMMANO I LAVORI € 148.725,09 
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 2.974,50 
Imprevisti € 15.580,90 
IVA  al  22% € 32.719,51 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 200.000,00 

 

 

       Il Progettista 
Il Responsabile del Procedimento 
     Geom. Gian Domenico Padre 
 
             Il Direttore del Servizio Tecnico 
             Ing. Paolo Tauro 




