
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1354          DEL  30/12/2016 

OGGETTO:  Delibera 231/2016: parziale rettifica

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;

Delibera con impegno di spesa 

Premesso che con deliberazione n. 231 del 22/03/2016 si è esercitata l’opzione di rinnovo 
triennale  prevista in  CSA del   Service per la gestione delle procedure 
cliniche  del  laboratorio  di  emodinamica  dell’unità  Operativa  di 
Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Olbia;

Rilevato che per  mero  errore  materiale  è  stata  indicata  una  quantità   inferiore  delle 
procedure da eseguirsi  durante l’anno; la quantità inserita  era quella prevista 
per il 2015 e non quella  relativa  all’opzione presente nella tabella allegata alla 
succitata delibera per gli anni  2016-2017-218-2019, ma  considerando che dal 
secondo semestre 2015 l’emodinamica è passata da attività H12 ad attività  H 
24, e che dall’aprile 2016 sono quindi prevedibili maggiori consumi essendo 
tutta l’annualità in H 24, si  è stimato il  maggior consumo e nel  prospetto 
allegato alla delibera 231/2016 si sono indicate le diverse economie attese ; 

 Ritenuto  pertanto necessario rettificare quanto sopra allineando quanto già previsto 
nella delibera di rinnovo opzione aggiungendo il maggior  numero di procedure 
ed il relativo conteggio al fine di rendere possibile la continuità operativa nelle 
procedure di Emodinamica;

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 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;

Il Commissario Straordinario

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

-di rettificare il numero delle procedure indicate nella deliberazione 231/2016 citata in premessa 
rettificando di conseguenza l’importo relativo al materiale di consumo; 
- di  confermare l’imputazione di spesa per le manutenzioni e di rettificare l’impegno di spesa per i 
dispositivi   facendo  gravare   la  spesa  sul  conto    A501010601 
“Acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi”; 
- di imputare  la spesa secondo la tabella di seguito specificata       

ANNO UFF 
AUTORIZZ.

MACRO NUMERO 
CONTO

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO(IVA 
INCL.) 

2016

2017

2018
2019

UA2_ACQ 1 A50702010
1

 

Manutenzioni  e  Riparazioni 
attrezzature  sanitarie  e 
scientifiche programmate

175.680,00
234.240,00

234.240,00

  58.560,00



2016
2017

2018
UA2_FARM

2019

1
A50101060
3 

Acquisti di altri dispositivi medici 
672.831,90

1.080.461,20

1.080.461,20
270.115,30

-di  dare atto che 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, sarà eseguita dal  Servizio Provveditorato per quanto 
attiene ai canoni di manutenzione mentre per il materiale sanitario REC è il Servizio Farmacia 
dall’emissione degli ordinativi alla liquidazione delle fatture  ;
-di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio e all’Area Controllo e 
Committenza, al Servizio Farmacia Ospedaliera  per i provvedimenti di competenza;
-di  comunicare il  presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e dell’Assistenza Sociale, 

Il Commissario Straordinario
                                                                                                                              Dr. Paolo 
Tecleme 
Allegati: n. 
Per il Servizio Provveditorato
R. Di Gennaro
F. Nuonno
Codice Servizio 232/2016 


