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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1311          DEL  29/12/2016 

OGGETTO:  FORNITURA STRUMENTARIO CHIRURGICO PER SALA OPERATORIA 
SERVIZIO VETERINARIO ARZACHENA .  TRATTATIVA 55468 – 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
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SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione  Patrimoniale

Delibera con impegno di spesa

PREMESSO  che il Direttore del Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni 
zootecniche,  con  nota  trasmessa  per  email  (allegata) ,chiede  la  fornitura  di 
strumentario chirurgico e più per la sala operatoria ubicata nel Comune di 
Arzachena , per garantire  l’attività  chirurgica del Servizio  dallo stesso diretto;

 i  ferri  chirurgici  sono   beni  standardizzati,  è  stato   possibile  procedere 
all’aggiudicazione  al  prezzo  più  basso,  assumendo  quale  criterio  per 
l’individuazione del bene più idoneo l’intera esposizione di vetrina Me.Pa;

DATO ATTO che  con deliberazione  995/2013  è stato  autorizzato  il  lancio   di  diverse   RDO 
(richiesta  di  offerta)   o di  ODA (ordine diretto  di  acquisto)    sul  MePa ,  per la 
fornitura di strumentario chirurgico vario,  per le UU. OO., per i blocchi operatori, 
per  gli  ambulatori   ospedalieri  e  ambulatori  distrettuali,    ai  sensi  dell’art.328 
comma 4 lettera a)  del  Regolamento   D.P.R.  n.   207/2010  con le modalità  di 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art.
82 del D.Lgs. 163/2006 e fino ad esaurimento del plafond di spesa (€  200.000,00 
netto I.V.A.) ; 

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.55468  ,   è  stata  invitata  e negoziare  la  ditta 
EUROVET AG SRL di Sassari  , commercializza strumentario e attrezzature per 
animali   ,   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’acquisto dello strumentario in parola  è pari complessivamente 
ad € 1.812,69 netto  IVA  e che detta spesa, sommata agli impegni precedenti, è 
ancora ampiamente contenuta nel tetto autorizzato con deliberazione n.995/2013;

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. 55468  del 24.11.2016   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 € 2.211,48 
I.V.A. inclusa, all’ impresa di seguito elencata:

DITTA C.F/P.I.V.A DESCIZIONE 

IMPORTO 
NETTO I.V.A IVA 22%

TOTALE I.V.A. 
INCLUSA

EUROVET AG SRL 02266030903

STRUMENTARIO CHIRURGICO E 
PIU' PER SALA OPERATORIA 
SERV. VETERINARIO 1.812,69€        398,79€         2.211,48€            

la spesa sarà  imputata secondo la tabella di seguito specificata       

ANNO UFF 
AUTORIZZ.

MACRO NUMERO 
CONTO

DESCRIZIONE 
CONTO

IMPORTO 
(IVA INCL.) 

2016 UA2_PROG 14 A102020401 Attrezzature 
sanitarie e 
scientifiche €  1.113,48

 La rimanente somma di € 1.098,00  I.V.A. inclusa è stata già impegnata nell’UFF. Autorizzazione 
UA2_PROG. macro 44 sub 1 n. conto A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche

  di   dare  atto  che  il  REC  è  il  Dipartimento  Prevenzione  -Servizio  Veterinario  Igiene  degli 
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche ; 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  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

All.2                                                                                                            
Per il Servizio Provveditorato

MMR

Codice Servizio   425  /2016 
















