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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  582          DEL  24/06/2016 

OGGETTO:  Fornitura in economia paracolpi, paraspigoli e terminali per il P.O. “Paolo 
Dettori” 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 TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 24/06/2016 Al 09/07/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico;

Premesso che in  occasione  di  sopralluoghi  tecnici  presso  il  P.O.  “Paolo  Dettori”  di 
Tempio  Pausania  si  è  rilevata  la  necessità  di  installare  paracolpi  e 
paraspigoli,  al fine di preservare le pareti e gli spigoli da eventuali 
urti con carrozzine o carrelli e/o barelle così da mantenere corridoi 
e ambienti comuni in condizioni decorose;

Accertato che sul portale MEPA non esistono prodotti oggetto della presente procedura;

Considerato che -  si  vuole  provvedere  all’approvvigionamento  del  materiale  necessario 
ricorrendo alla procedura in economia di cui all’art.36 del D.Lgs.n.50/2016 
con installazione da farsi  mediante  l’ausilio  del  personale  assegnato  al 
Servizio Tecnico;
- dietro indagine di mercato si  è individuata come più favorevole  quale 
ditta  specializzata  nel  settore  e  immediatamente  disponibile 
all'esecuzione di quanto richiesto,  la ditta Ropimex Italia srl  – via Papa 
Giovanni XXIII, 5 Missaglia (LC) cui si è richiesto preventivo di spesa;
-  in  ragione  del  fabbisogno  comunicato,  la  Ditta  Ropimex  Italia  srl  ha 
rassegnato  preventivo di  spesa per l’importo di  € 6.154,00 oltre  IVA al 
22%, ritenuto congruo tecnicamente e contabilmente;

Visti - il D.Lgs 30/12/1992, n.502 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 28/07/2006, n.10 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 24/03/1997, n.10 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.n.50/2016; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di  affidare ai  sensi  dell’art.36 del D.lgs.  n°50/2016  alla Ditta  Ropimex Italia srl  – via Papa 
Giovanni XXIII,  5 Missaglia (LC), la fornitura di fasce paracolpi,  paraspigoli  e terminali  per il 
P.O. “Paolo Dettori” di Tempio Pausania, per un importo complessivo pari a € 6.154,00 oltre Iva 
al 22%;

- di imputare la spesa complessiva di € 7.507,88 Iva compresa, come da tabella seguente:

ANNO UFF AUT. MACRO N. CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 
(IVA INCL.)

2016 UA2_TEC 1 A501020501 Acquisti  di  materiale  tecnico 
strumentale  per  manutenzioni  e 
riparazioni

7.507,88

- di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare 
fattura, previa verifica da parte del Servizio Tecnico sull'esecuzione della fornitura.

                                        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                      Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro














