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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1284          DEL  29/12/2016 

OGGETTO:  RDO 1365903 SUL ME.PA   FORNITURA  LAMPADE FRONTALI E 
OTOSCOPI PER L’U.O. DI ORL DEL P.O.   DI TEMPIO  PAUSANIA . AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA.-

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; 

Richiamata le  deliberazione n.973/2016,   concernente la  fornitura  di  lampade frontali  e 
otoscopi per l’U.O. di ORL del P.O. di Tempio Pausania , suddivisa in due lotti,  da 
espletarsi mediante lancio di RDO sul MePa ; 
si tratta di beni di modico valore, che, aggregati per tipologie unificabili (divieto 
di frazionamento degli   appalti), non superano il tetto di € 40.000,00 netto;
sono beni standardizzati, non riferiti a cataloghi di un unico produttore, e che in 
tutti i casi è stato  possibile procedere all’aggiudicazione al prezzo più basso, 
assumendo, di norma, quale criterio per l’individuazione del bene più idoneo 
l’intera esposizione di vetrina Me.Pa,  i prodotti richiesti risultano presenti;

Preso atto  che il Direttore del Servizio non ha conferito incarico di Rup, e pertanto, è egli 
stesso Rup del procedimento ex art. 31 del nuovo Codice dei contratti; 

Dato Atto che  con la richiesta di  offerta n. 1365903 “ Fornitura di lampade frontali  e 
otoscopi” sono state invitate nove  imprese iscritte del Bando “BSS” per  la 
categoria "LOTTO 1- LAMPADE FRONTALI" “ LOTTO 2 OTOSCOPI”,  così  come 
risulta dall’allegato  “dati generali della procedura”; 
Nei termini fissati sono pervenute  sei  offerte e quattro sono state ammesse alla 
procedura;
-che le operazioni di gara si sono svolte come da verbali n. 1 del  16/11/2016 e 
n. 2 del 13/12/2016  allegati al presente provvedimento e di cui si condividono i 
contenuti;
Di seguito la sintesi, lotto per lotto,  delle offerte :

IMPRESA LOTTO CIG DESCRIZIONE LOTTO
IMPORTO NETTO 

IVA 

AXOSAN DI MICHELE CAR-
BONI 1 68340650D9 FORNITURA DI N. 5 LAMPADE FRONTALI € 4.840,00

MEDVET 2 68341062AE FORNITURA DI 5 OTOSCOPI € 625,00

         5.465,00€

Considerato    che la spesa presunta,  l’acquisto di  tutti  i  prodotti  descritti nell’allegato più 
sopra citato  è pari  complessivamente ad  € 5.465,00  netto  IVA, è  quindi 
possibile  il  ricorso  all’acquisizione  mediante  procedura  negoziata,  ai  sensi 
dell’art. 36  comma 2 lettera b)  del D. Lgs. 50/2016;

Visti :

 il D. Lgs. 50/2016;

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

 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 approvare  gli atti della  RDO n. 1365903   sul  Me.Pa   risultanti dagli allegati verbali  n. 1 del 
16/11/2016 e n. 2 del 13/12/2016  e quindi di aggiudicare definitivamente la fornitura descritta in 
premessa alle Imprese di seguito elencate:   
-

LOTTO IMPRESA
P.IVA/CODICE FISCALE  IM-

PRESA
IMPORTO 

NETTO IVA I.V.A. 22%
IMPORTO IVA 

INCLUSA 

1
AXOSAN DI MICHELE CARBO-
NI 02400160905 € 4.840,00 € 1.064,80 € 5.904,80

2 MEDVET 02367210735 € 625,00 € 137,50 € 762,50

   € 5.465,00 € 1.202,30 € 6.667,30

 di imputare la spesa di   € 6.667,30 iva di legge inclusa secondo la tabella di seguito specificata:

 

ANNO
UFF 

AUTORIZZ.
MACRO DESCRIZIONE NUMERO CONTO

IMPORTO (IVA 
INCL.)

2016 UA2_ACQ 5 A102020401 
Attrezzature sanitarie e 

scientifiche € 6.667,30

- fonte di finanz. contr.c/eser. con centro di destinazione U.O. di O.R.L.  P.O. Tempio Pausania;
- di  dare atto che il REC è il Servizio Provveditorato ; le liquidazioni delle relative  fatture con   le 
modalità   indicate  nella  nota  della  Direzione  Amministrativa  Aziendale  avente  protocollo 
NP/2015/3121 del 26/03/2015, previo riscontro della regolarità della fornitura, saranno eseguite, 
dal Servizio più sopra citato;
- 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 copia del presente atto  al Servizio Contabilità e Bilancio e all’Area Controllo e 
Committenza, al Servizio Farmacia Territoriale per i provvedimenti di competenza.
  Il Commissario Straordinario

Dr. Paolo Tecleme 

Allegati: n. 3
Struttura proponente: 
Servizio Provveditorato 
MMR                                                                                  
Codice408  
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OGGETTO: RDO 1365903 SUL  ME.PA. PER LA FORNITURA  LAMPADE FRONTALI E OTOSCOPI PER L’U.O. 

DI ORL DEL P.O. DI TEMPIO PAUSANIA 

 

VERBALE N. 2 SEDUTA DEL 13.12.2016 
 

Addì tredici del mese di dicembre   duemilasedici alle ore 11:59  presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione 

Patrimoniale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2,  sito al 1° piano della sede di via Claudio Demartis   in Tempio 

Pausania si apre la seduta pubblica inerente le operazioni di accesso alla documentazione economica  presentata 

dalle imprese offerenti, alla verifica inventariale della sua consistenza; E’ presente la dott.ssa dott.ssa Maria Amic e 

la Sig.ra Maria Rita Manconi. 

Richiamate le operazioni di gara di cui al verbali n. 1 del 16.11.2016; preso atto dell’allegata  dichiarazione 

trasmessa dal  Direttore dell’U.O. di ORL del P.O. di Tempio Pausania   relativamente alle conformità dei beni offerti 

con quanto richiesto in atti ; 

 le imprese che possono  essere  ammesse alla fase successiva della gara sono le seguenti:. 

- AXOSAN DI MICHELE CARBONI- 

-  INTERMED ATTREZZATUREE STRUMENTI MEDICALI-  

-  MEDVET  

-  PLASTI FOR MOBIL  

Si procede quindi con l’accesso, presso la piattaforma Mepa, all’offerta economica relativa alla RDO 1365903 

depositate dalle imprese più sopra citate. La documentazione presentata è stata regolarmente depositata come 

richiesto in atti di gara; si procede, in seduta riservata,  con  l’esame, per ogni singolo lotto,  del dettaglio dell’ offerta  

economica. 

 Le offerte (lotti 1-2-) sono  regolari e, pertanto, non vengono  sottoposte a verifica di anomalia. 

Si prosegue con l’estrazione dal portale  di e-procurement Mepa  della documentazione di gara, che si allega al 

presente verbale, dove vengono riepilogate tutte le informazioni di interesse per le diverse fasi (“dati generali della 

procedura”) e, per ogni lotto, il   “Riepilogo  delle attività di esame delle offerte ricevute” e  il  “dettaglio economico”;  

Si dà atto dell’aggiudicazione per  le imprese  risultanti  dagli atti del portale Me.pa.;  

di seguito il riepilogo: 

IMPRESA LOTTO DESCRIZIONE LOTTO IMPORTO NETTO IVA  

AXOSAN DI MICHELE CARBONI 1 FORNITURA DI N. 5 LAMPADE FRONTALI   €                 4.840,00  
MEDVET 2 FORNITURA DI 5 OTOSCOPI  €                    625,00  

 

 

 

Alle ore 12:30 si dichiara chiusa la seduta, del che si redige il presente verbale, composto, oltre che degli allegati più 

sopra descritti, di n. 1 pagina, che viene letto, confermato e sottoscritto.  

 

Maria Amic Firmato 

Maria Rita Manconi Firmato 
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OGGETTO: RDO 1365903 SUL ME.PA. PER LA FORNITURA  LAMPADE FRONTALI E OTOSCOPI PER L’U.O. 

DI ORL DEL P.O. DI TEMPIO PAUSANIA 

 

VERBALE N. 1  
 

Addì 16 del mese di novembre  duemilasedici alle ore 10:00  presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione 

Patrimoniale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2,  nei locali di  Via Claudio De Martis  Tempio Pausania si apre la seduta 

pubblica ,inerente le operazioni di accesso alla documentazione amministrativa e tecnica presentata dalle imprese 

offerenti, verifica inventariale della loro consistenza, e successivamente, in seduta riservata, si effettuerà la 

valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali e si procederà all’adozione del 

provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti. E’ presente la Sig.ra Maria Rita Manconi coadiuvata dalla 

dott.ssa Maria Amic. 

Con deliberazione del Commissario Straordinario  n. 973 del 05/10/2016, è stato autorizzato l’espletamento della 

procedura negoziata, sotto soglia europea, a mezzo gara telematica, per la fornitura lampade frontali e otoscopi per 

L’U.O. di ORL deL P.O. di Tempio Pausania 

-  la gara, gestita attraverso procedura telematica, sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta  al minor 

prezzo (art. 95 del D. Lgs 50/2016); 

- in data 27/10/2016 sono state invitate a partecipare alla procedura  RDO SUL MEPA N. 9 DITTE  

- Elenco fornitori invitati 

- 1 AXOSAN DI MICHELE CARBONI 

- 2 CARTA SANDRO GAVINO  

- 3 DOCTOR SHOP  

- 4 IDS SRL  

- 5 INTERMED ATTREZZATURE E STRUMENTI MEDICALI 

- 6 MEDICAL INSTRUMENTS S.P.A. 

- 7 MEDVET  

- 8 PLASTI FOR MOBIL  

- 9 VECAR S.R.L 

-  

- Entro il termine di scadenza fissato in atti di gara sono pervenute n. 6 offerte 

-  

- AXOSAN DI MICHELE CARBONI- 

-  CARTA SANDRO GAVINO  

-  IDS SRL  

-  INTERMED ATTREZZATUREE STRUMENTI MEDICALI-  

-  MEDVET  

-  PLASTI FOR MOBIL  

-  

- In data 16.11.2016 ore 10:00  si è proceduto con l’accesso, presso la piattaforma MePa, per la verifica 

inventariale della documentazione amministrativa presentata dalle imprese e tutte le ditte  hanno presentato 

la documentazione richiesta;  
- Alle  ore 11  si è chiusa la seduta pubblica ; 
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sono  proseguiti i lavori in seduta riservata  con l’apertura dei file contenenti la documentazione amministrativa e con 

l’esame della regolarità della stessa caricata a sistema; la documentazione per tutte le  imprese concorrenti è 

risultata  irregolare e pertanto per esse si dispone l’applicazione della disciplina del soccorso istruttorio; entro il 

termine assegnato per il deposito della documentazione relativa al soccorso istruttorio 5  imprese su sei hanno 

depositato la documentazione richiesta;   

in data 7.12.2016 alle ore 10:00  si è  proceduto alla verifica della documentazione depositata e l’esito per le ditte 

offerenti è il seguente: 

N.D'ORD, IMPRESA  ESITO DOC. PERVENUTA  
AMMESSA /ESCLUSA  ALLE 
FASI SUCCESSIVE DELLA GARA  

1  AXOSAN DI MICHELE CARBONI REGOLARE  AMMESSA 

2 CARTA SANDRO GAVINO  NON REGOLARE  NON AMMESSA 

3  IDS SRL  NON PERVENUTA  NON AMMESSA 

4 
 INTERMED ATTREZZATUREE STRUMENTI 

MEDICALI REGOLARE  AMMESSA 

5  MEDVET  REGOLARE  AMMESSA 

6  PLASTI FOR MOBIL  REGOLARE  AMMESSA 

 

Tutta la documentazione del soccorso istruttorio, delle comunicazioni con le ditte  è agli atti nel portale del Me.Pa 

nella RDO n. 1365903 invia/ricevi comunicazione con le ditte. 

Nessuna delle imprese concorrenti ammesse  presenta riserva di  subappalto. 

Si dà atto che è stato effettuato l’accesso al casellario informatico presso il sito dell’Autorità www.anac.it e accertato 

che la imprese offerenti non  sono state oggetto di provvedimenti sanzionatori che comportano l’esclusione dalla 

procedura in corso, (vedasi documento con i risultati della ricerca, agli atti del Servizio Provveditorato e 

Amministrazione Patrimoniale).  

in data 7.12.2016 alle ore 10:15 si  è proceduto, quindi, con l’accesso alla RDO 1365903 e  all’ apertura delle 

buste telematiche contenti le schede dei prodotti offerti dalle imprese ammesse alla procedura. La documentazione 

presentata è stata regolarmente depositata  come richiesto in atti di gara, si procede, quindi,  con la  verifica 

inventariale  della sua  consistenza . 

Alle ore 11:00 si dichiara chiusa la seduta pubblica; le schede  tecniche dei prodotti offerti saranno trasmesse per 

email  al  Direttore dell’U.O. di ORL affinché questo provveda a verificare la conformità con quanto richiesto in atti.  

 

Del che si redige il presente verbale, composto di n.2 pagine, oltre che degli allegati descritti in premessa, che viene 

letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina.  

Maria Rita Manconi Firmato 

Maria Amic  Firmato 

 

 


