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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1111          DEL  11/11/2016 

OGGETTO:  ACQUISTO TRAMITE ODA SU MEPA DI SCAFFALTURE AUTOPORTANTI 
E LORO PARTI DI RICAMBIO PER SERVIZI E UU.OO AZIENDALI VARIE

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 11/11/2016 Al 26/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale 

PREMESSO CHE - con deliberazione n° 821 del 24/08/2016, questa Azienda ha aggiudicato 

la Rdo n° 1304643 per la fornitura di scaffalature metalliche autoportanti 

per archivi alla ditta Metalsistem Sardegna Srl - P.Iva 01758230906, per un 

valore di € 5.346,00 netto Iva – € 6.522,12 Iva inclusa, mediante confronto 

competitivo con 10 operatori economici presenti sul mercato elettronico;

- che il fornitore su Metalsistem ha caricato nella vetrina del Mercato elet-

tronico delle Pubbliche Amministrazioni  MePa,  le componenti  necessarie 

all’  allestimento  delle scaffalature così  acquisite  a seguito  della su detta 

Rdo;

- è necessario acquistare ulteriori parti, anche di ricambio, per le scaffalatu-

re del costituendo archivio del PO di Tempio P., messo in opera prevalen-

temente con scaffalature acquistate dall’aggiudicatario dell’ Rdo su detta; 

tali  ulteriori  acquisti  sono dovuti  ad eventi  imprevisti  ed imprevedibili  che 

hanno portato nel frattempo anche a sostanziali interventi strutturali dei lo-

cali ospitanti detto archivio;

- sono inoltre giunte, e sono agli atti del Servizio Provveditorato, nuove ri-

chieste di scaffalature, sia per archivio che per la corretta conservazione di 

beni vari, da diversi Servizi, UU.OO Aziendali e macrostrutture, quantifica-

bili in alcune decine di metri lineari;

- si stima quindi che per coprire il fabbisogno aziendale, sia necessario un 

acquisto di scaffalature e parti di ricambio per un importo totale di circa € 

3.360,65 netto Iva ovvero € 4.100,00 Iva 22% inclusa, effettuabile tramite 

ODA sul Me.Pa alla Ditta Metalsistem Sardegna Srl, posto l’esito del recen-

te confronto concorrenziale,  esperito  benché fosse possibile  allora come 

oggi,  affidamento diretto ex art 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, 

anche in considerazione del  fatto  che l’aggiudicatario  è stato individuato 

tramite precedente procedura competitiva; 

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

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

-  di aggiudicare ex art 36 del Dlgs 50/2016, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la 
fornitura di scaffalature matalliche autoportanti,  tramite ODA sul MePa,  alla ditta  Metalsistem 

Sardegna Srl - P.Iva 01758230906; 

- di dare atto che la spesa sarà imputata secondo la tabella di seguito:       

ANN
O

UFF 
AUTORIZ

Z.

MACRO NUMERO 
CONTO

DESCRIZIONE 
CONTO

IMPORTO 
(I.V.A. 

inclusa) 
2016 UA2_ACQ 4 A102020

501 
Mobili e arredi € 

4.100,00

- di provvedere alla liquidazione delle fatture, previo riscontro della regolarità della fornitura, con 
le  modalità  indicate  nella  nota  della  Direzione  Amministrativa  Aziendale  avente  protocollo 
NP/2015/3121 del 26/03/2015;

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

Il Commissario 
Straordinario

Dott. Paolo Tecleme

Per il Servizio: 
R. Di Gennaro
B.Dejana
Codice  Servizio: 359/2016


