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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1302          DEL  29/12/2016 

OGGETTO:  RATIFICA AGGIUDICAZIONI O.D.A. E RDO SUL ME.PA PER LA 
FORNITURA DEI BENI NECESSARI ALL’ATTIVAZIONE DEL NUCLEO HOSPICE - RSA 
DI TEMPIO PAUSANIA

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  Servizio  Provveditorato  e  Amministrazione 
Patrimoniale 

PREMESSO CHE -   con Deliberazione n°  1133  del  18/11/2016  è  stata  disposta 
l’attivazione del  Nucleo Hospice della RSA in  Tempio Pausania 
(presumibilmente a far data dal 16/01/2017) e, contestualmente, 
si è autorizzato a contrarre per l’acquisizione di un certo numero 
di beni (cespiti) necessari per l’immediato avvio della struttura; 
 -   la ricerca dei beni è stata effettuata, di concerto con il Servizio 
Ingegneria  Clinica,  mediante  esplorazione  della  vetrina  del 
Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni;

RICHIAMATE le  “Linee  guida  per  gli  affidamenti  sotto  soglia”  emanate 
dall’ANAC,  nelle  quali  si  prevede  espressamente  che  in 
determinate situazioni, come nel caso che qui ci occupa (ordine 
diretto di acquisto sul Mercato elettronico o acquisto di modico 
valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo 
della  fornitura),  si  può  procedere  ad  aggiudicazione  indicando 
contestualmente,  in  modo  semplificato,  l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta; 

DATO ATTO CHE -  i  beni   oggetto  del  presente  atto,  singolarmente  considerati, 
sono tutti di modico valore (ampiamente inferiore ad € 40.000), e 
lo  stesso  valore  complessivo  delle  forniture  non  supera  gli  € 
40.000 per ciascuna tipologia di beni aggregati;
-  si  poteva  procedere  agli  affidamenti  in  ragione  di  quanto 
presente in vetrina Me.pa; le scelte sono state effettuate prevìo 
contatto informale con il fornitore di quello che, volta per volta, è 
stato  individuato  come  il  bene  con  il  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ottenendo anche in alcuni casi, sconti sui prezzi di 
vetrina e/o servizi aggiuntivi rispetto agli  obblighi previsti  nelle 
condizioni di fornitura Me.pa; 
- in corso d’opera, il Servizio di Ingegneria Clinica aziendale ha 
individuato  ulteriori  beni  da  acquisire,  in  aggiunta  a  quelli 
inizialmente previsti con la Delibera di autorizzazione a contrarre 
citata  in  premessa,  rimanendosi  però  nel  tetto  di  spesa 
complessivo autorizzato; 
-  man  mano  che  sono  stati  individuati  i  beni,  considerata 
l’urgenza si  è proceduto con l’emissione degli  ordini:  gli  stessi 
sono  meglio  dettagliati  nell’allegato  A al  presente 
provvedimento,  dove  si  specificano  il  numero  dell’ordine,  il 
fornitore,  una  descrizione  sintetica  dei  beni  e  l’importo 



complessivo di aggiudicazione;
-  si  è  altresì  ravvisata  la  necessità  di  acquistare  una  cucina 
componibile di reparto, pertanto si è proceduto al lancio di Rdo n.
1444929 sul Mepa, con la quale sono state invitate a negoziare 
tre imprese iscritte al bando “Arredi104”; nei termini fissati, ha 
dato  riscontro  la  ditta  “La  Sanitaria  Sas”,  che  ha  presentato 
un’offerta per l’intera fornitura pari ad € 2.500,00 al netto dell’Iva 
(€ 3.050,00 Iva inclusa);                        
-   si  è ancora in corso di negoziazione per l’acquisizione di un 
ulteriore bene (un bancone da reception), e una volta conclusa si 
procederà  ad  aggiudicare  la  fornitura,  fermo  che  l’importo 
complessivo  non  supererà  il  tetto  di  spesa  residuo,  ottenuto 
decurtando  dal  totale  in  autorizzazione  a  contrarre  l’importo 
complessivo già aggiudicato;

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

         La L.R. 28.07.2006 n.10;
         La L.R. 24.03.1997 n. 10 e s.m.i.;
         Il D.lgs 18.04.2016 n. 50 art. 36;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

-  di aggiudicare, ove occorre a ratifica, le forniture come da ordini diretti emessi 
sul Me.pa, (meglio dettagliati nell’allegato A al presente provvedimento) necessari 
per l’attivazione del Nucleo Hospice di Tempio Pausania; 
-   di dare atto che la spesa complessiva, pari ad  €  66.450,62 iva 22% inclusa, 
graverà secondo la tabella di seguito riportata:       

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE 
CONTO

IMPORTO (IVA 
INCL.) 

2016 UA2_ACQ 4 A102020401 Attrezzature 
sanitarie e 
scientifiche       33.571,85€

2016 UA2_ACQ 4 A102020501 Mobili e arredi       29.697,44€
2016 UA2_ACQ 4 A102020901 Altri beni mobili         2.489,35€
2016 UA2_ACQ 1 A501010603 Altri dispositivi 

medici            691,98€

-  di dare atto che l’impegno di spesa relativo alla Macro n. 1 verrà assunto manualmente 
sul sistema; 



di  provvedere  alla  liquidazione  delle  fatture  previo  riscontro  della  regolarità  delle 
forniture, con  le modalità  indicate nella nota della Direzione Amministrativa  Aziendale 
avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015; 
-   di  trasmettere copia del  presente atto  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  e  all’Area 
Controllo e Committenza, per i provvedimenti di competenza.

                                                                                                    Il Commissario Straordinario
                                                                                                            Dr. Paolo Tecleme

Allegati: n. 1
Per il Servizio Provveditorato
R. Di Gennaro
C. Pili
Codice Servizio 407 /2016



ALLEGATO A

ORDINE DITTA OGGETTO

IMPORTO TOTALE 

NETTO IVA

TOTALE IVA 

INCLUSA

3344770 AIESI HOSPITAL SERVICE

Acquisto n. 4 carrelli servitori 

in acciaio per RSA di Tempio 756,00 922,32

3344832 IREDEEM Acquisto defibrillatore 1100,00 1342,00

3344834 KINEMED Acquisto barella doccia 2044,00 2493,68

3344836 MEDIKRON

Attrezzature varie (paravento, 

carrozzine, stetoscopi, 

sfigmomanometri 2385,60 2910,43

3344839 MEDVET Acquisto autoclave da banco 3770,00 4599,40

3344846 MOBILI MARTINO Acquisto n. 8 mini-frigo 1720,00 2098,40

3344847 NUOVA IMEL Acquisto carrello medicazioni 1639,00 1999,58

3344916 TE.MO.SA Acquisto di un ECG 2560,00 3123,20

3345130 NEAPOLIS INFORMATICA

Acquisto n. 9 televisori e n. 9 

supporti 2040,45 2489,35

3344795 CASTELLANI.IT

Acquisto n. 20 poltroncine 

relax e n. 21 armadietti 

spogliatoio 3859,33 4708,38

3344824 GIVAS

Acquisto n. 2 barelle da corsia 

e n. 2 coppie di sponde 1437,60 1753,87

3344830 HOSPITAL FORNITURE

Acquisto n. 1 aspiratore 

chirurgico e n. 1 

termosigillatrice 615,00 750,30

3344842 METALARREDINOX Acquisto n. 1 lavapadelle 3250,00 3965,00

3346140 IDS PRODOTTI CHIMICI Acquisto frigorifero medicale 2552,00 3113,44

3346928

CENTRO FORNITURE 

SANITARIE

Acquisto n. 1 armadio farmaci 

e n. 2 predellini 839,50 1024,19



3347770 PLASTI FOR MOBIL

acquisto di: 16 poltroncine con 

braccioli;                                                         

10 aste portaflebo;                                                                            

2 classificatori metallici con 4 

cassetti;                                     5 

tavoli pranzo ognugno 

completo di 4 sedie;                             

1 carello raccolta distribuzione 

biancheria;                         10 

panche d'attesa a tre posti;                                                     

3 armadi in legno con ante a 

serratura;                                          

6 panche per spogliatoio;                                                                 

7 cassettiere a tre cassetti su 

ruote;                                          

7 scrivanie pannellate;                                                                  

18 sedie fisse visitatore;                                                                 

7 poltroncine su ruote;                                                                   

7 appendiabiti a stelo;                                                                       

2 lampade scialitiche;                                                                          

2 armadi a giorno;                                                                                 

4 tavoli per sala lettura;                                                                 

4 sgabelli regolabili senza 

schienale;          15271,36 18631,06

3348042 ARREDOMOBIL Acquisto n. 2 lettini da visita 490,00 597,80

3348512 SAMARIT MEDITALIA

Acquisto n. 2 teli per trasporto 

paziente 200,00 244,00

3348730

CENTRO AUTOMAZIONE 

UFFICI

Acquisto n. 1 sollevapazienti 

elettronico 1200,00 1464,00

3349097 PLASTI FOR MOBIL

Acquisto n. 1 carrello 

emergenza e n. 1 set 

laringoscopio con 3 lame 1951,46 2380,78

3349130 PLASTI FOR MOBIL

Acquisto n. 6 armadi metallici 

con ante scorrevoli 1915,92 2337,42

3354414 PLASTI FOR MOBIL

Acquisto n. 1 tavolo 180x80 

completo di n. 6 sedie 370,50 452,01

1444929 

(RDO) LA SANITARIA SAS

Fornitura di una cucina 

componibile 2500,00 3050,00

54467,72 66450,62


