
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1287          DEL  29/12/2016 

OGGETTO:  TRATTATIVA SUL ME.PA-72770 “STRISCE PER DIAGNOSTICA RAPIDA” 
IN ATTESA DEL   COLLAUDO APPARECCHIATURE AGGIUDICATE CON DELIB. N. 
804/2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  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 29/12/2016 Al 13/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





  
SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione  Patrimoniale; attuativa 

di richiesta del Servizio di Farmacia Ospedaliera;

Delibera con impegno di spesa

PREMESSO  che   il   Dirigente  Farmacista   Ospedaliero    con  not.6.836  del  25/11/2016 
(allegata)  chiede l’acquisto  di  strisce per diagnostica rapida , per far fronte alle 
esigenze  dei  Laboratori  Aziendali  ,per  il   periodo  strettamente  necessario  al 
collaudo delle apparecchiature aggiudicate con deliberazione n. 804/2016 ;
il  fine  di  tale  richiesta  è  non  interrompere  la  continuità  diagnostica  sulla 
determinazione della glicemia nei presidi ospedalieri ed extraospedalieri,in attesa di 
concludere  tutte  le  fasi  necessarie  al  collaudo  delle  apparecchiature  aggiudicate 
recentemente con la deliberazione summenzionata;
 

DATO ATTO  che con procedura negoziata di cui  all’ art.36, comma 2 ,lett.a) del D.Lgs 50/2016 
, trattativa sul Me.pa n. 72770 del 13.12.2016  ,  è stata invitata e negoziare la ditta 
ABBOTT  , che commercializza i dispositivi  richiesti  e  nei termini fissati ha fatto 
pervenire  l’offerta economica  così come risulta dall’  allegato  1   alla presente, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e dal quale si evince il 
dettaglio di fornitura;

 CONSIDERATO che la spesa  per l’acquisizione  del materiale in parola, per tre mesi, è pari com-
plessivamente ad €   2.778,40 netto  IVA;

 :

VISTI : 

•         Il D.lgs   n. 50 18.04.2016  ;              
•  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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

 - di approvare  gli  atti  della    trattativa  n. 72770 del 13.12.2016   sul  MePa   risultante 
dall’offerta economica , parte integrante   e   sostanziale di questo provvedimento,  nel quali 
è altresì indicato il dettaglio di fornitura  allegato 1;  

  -     di aggiudicare la fornitura descritta in premessa per un importo complessivo  di € 3.389,65 
I.V.A. inclusa, all’ impresa di seguito elencata:



TRATTATIVA DESCRIZIONE IMPRESA C.F. 
IMPORTO NETTO 

I.V.A. I.V.A. 22%

TOTALE 
I.V.A. INCLU-

SA 

72770
Strisce reattive per la determinazio-

ne della glicemia Abbott 00076670595  €            2.778,40 € 611,25  €  3.389,65 

   la spesa sarà  imputata secondo la tabella di seguito specificata       

Anno
UFF 

AUTORIZZ.
MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE  CONTO

IMPORTO 
(IVA INCL.)

2016 UA2_FARM 1 A501010602
Acquisti di dispositivi medico  

diagnostici in vitro (IVD) € 3.389,65 

-  di  dare atto che Il  Servizio  Farmacia Ospedaliera è responsabile  dell’esecuzione (REC) e 
della  gestione  contrattuale  (ordinativi,  etc.)   e  provvederà  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 disporre che nel contratto sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi 
di sopravvenute esigenze pubblicistiche connesse alla riforma del SSR in itinere;  

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

- 

  Il Commissario Straordinario
                                                                                                           Dr. Paolo Tecleme 
Allegati: n. 2
Struttura proponente: Servizio Provveditorato 
Il Responsabile dell'Istruttoria:Maria Rita 
Manconi. 
Prop.












