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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1347          DEL  30/12/2016 

OGGETTO:  Rinnovo contratti di assistenza e abbonamenti anno 2017

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 30/12/2016 Al 14/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



    

Su proposta 
del   

Servizio  Provveditorato  e  Amministrazione  Patrimoniale  e  su  istanza   del 
Servizio SISA;

PRESO ATTO Della  seguente  attività  istruttoria  del  Servizio  Informativo  Sanitario  e 
Amministrativo:

CONSIDERATO - Che  con  nota  PG/2016/75583  del  29/11/2016,  Il  Direttore  Generale,  in 
riferimento  alla prossima costituzione dell’ATS,  oltre a impartire  istruzioni 
per la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi che ogni azienda ha 
dovuto  eseguire,  invita  ogni  A.S.  a  porre  in  essere  i  provvedimenti 
necessari  ad  assicurare  il  regolare  svolgimento  delle  attività  istituzionali 
assicurando continuità contrattuale almeno fino al 30 giugno 2017;

- Che  è  necessario  rinnovare  per  l’anno  2017  i  seguenti  canoni  di 
abbonamento e assistenza tecnica di prossima scadenza:

- Ditta Passamonti sas (assistenza lettori rilevazione presenze) € 3.750,00
- Ditta Lumed srl (assistenza Custocard per cardiologia di Tempio) €3.830,00
- Ditta la Traccia (assistenza cartella sanitaria centri Dialisi) € 10.420,00
- Ditta Farmadati (abbonamento prontuario farmaceutico online) € 2.480,00
- Ditta Web Medica (abbonamento prontuario Terap) € 7.155,30
già in produzione presso questa Azienda;

RITENUTA Dal  S.I.S.A.  che la  spesa  è congrua e che si  è  mantenuta  sostanzialmente 
invariata rispetto agli anni precedenti;

CONSIDERATO Che le forniture di cui trattasi possono essere affidate direttamente ex art. 36 
del D.LGS 50/2016, pur sussistendo i presupposti per l’affidamento ex l’art 63 
comma 2) lettera b) del medesimo Dlgs; Tuttavia in considerazione del fatto che 
ATS, in corso d’anno potrebbe avere necessità differenti, è necessario inserire 
nei  contratti  la  seguente  clausola  di  salvaguardia:  “  Le  ASL della  Sardegna 
sono  incorporate  con  effetto  1°  gennaio  2017  dalla  ASL  n1;  L’azienda 
incorporante  assume  da  quella  data  la  denominazione  di  ATS;  L’azienda 
potrebbe avere necessità operative diverse che rendano inutile uno o più dei 
contratti  autorizzati  con deliberazione N…….. del…….( trattasi  della presente 
deliberazione);  Pertanto  ATS  potrà  recedere  anticipatamente  dal  contratto, 
senza indennizzo alcuno e pagando esclusivamente  il  corrispettivo  dovuto in 
dodicesimi  ragguagliato  al  periodo  di  effettiva  durata  contrattuale  prima  del 
recesso;

VISTI 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 D. Lgs. 50 /2016 e successive modificazioni;
l’Atto Aziendale 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA



- di autorizzare l’affidamento ex art. 36 del D.LGS 50/2016 delle forniture descritte in premessa 
del presente provvedimento come di seguito riportato al netto di iva:
- Ditta Passamonti sas (assistenza lettori rilevazione presenze) € 3.750,00
- Ditta Lumed srl (assistenza Custocard per cardiologia di Tempio) €3.830,00
- Ditta la Traccia (assistenza cartella sanitaria centri Dialisi) € 10.420,00
- Ditta Farmadati (abbonamento prontuario farmaceutico online) € 2.480,00
- Ditta Web Medica (abbonamento prontuario Terap) € 7.155,30

- di  incaricare  il  Servizio  Informativo  Sanitario  Amministrativo  degli  ulteriori  adempimenti 
procedimentali;

- di trasmettere al servizio Bilancio e all’Area Programmazione Controllo e Committenza copia 
della delibera per i provvedimenti di competenza;

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata (l’atto viene caricato a sistema 
senza  evidenziare  i  dati  contabili  che  verranno  caricati  successivamente  nell’anno  di  
competenza)

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO(IVA INCL.) 

2017 UA2_SISA 1
A507050101

(Manutenzione software programmata)
€ 13.542,00

2017 UA2_SISA 1
A507050102 

(Manutenzione software a richiesta)
€ 3.843,00

2017 UA2_SISA 1
A508020101 

(Canoni software  area Sanitaria)
€ 11.756,00

2017 UA2_SISA 1
A507010102  

(manuten. impianti programmate) € 4.575,00

Di inserire nei contratti la seguente clausola di salvaguardia: “Le ASL della Sardegna sono 
incorporate con effetto 1° gennaio 2017 dalla ASL n1; L’azienda incorporante assume da 
quella data la denominazione di ATS; L’azienda potrebbe avere necessità operative diverse 
che rendano inutile uno o più dei contratti autorizzati con deliberazione N…… del……( trattasi 
della presente deliberazione); Pertanto ATS potrà recedere anticipatamente dal contratto, 
senza indennizzo alcuno e pagando esclusivamente il corrispettivo dovuto in dodicesimi 
ragguagliato al periodo di effettiva durata contrattuale prima del recesso”;

- di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e dell’Assistenza Sociale, 
ai sensi dell’art.29, comma 2, della legge Regionale 28 luglio 2006, n.10

Il Commissario straordinario
Dr. Paolo Tecleme 

 

Struttura proponente:  Servizio Provveditorato 
e Amministrazione Patrimoniale
L’istruttore: 
SISA/st


