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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  611          DEL  28/06/2016 

OGGETTO:  ACQUISIZIONE IN NOLO DI N. 12 FOTOCOPIATORI EX ART. 36 COMMA 
2 DEL D.LGS. N. 50/2016 – DITTA XEROX SPA

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 28/06/2016 Al 13/07/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale

PREMESSO CHE -  con  deliberazione  n°  154  del  26/02/2016  questa  Azienda  ha  disposto 

l’adesione  alla  Convenzione  Consip  “Multifunzione  25”  per  il  nolo  di  14 

fotocopiatori  multifunzione  del  Lotto  2,  aggiudicatario  Xerox  Spa,  di  cui  12 

necessari alla sostituzione delle macchine acquisite in convenzione Consip per i 

vari  Servizi,  Unità Operative e Presidi  Ospedalieri  aziendali  ed in scadenza di 

contratto il 31/03/2016;

- in seguito all’inserimento dell’ordine sul portale Consip, la ditta aggiudicataria 

ha  richiesto  garanzia  fideiussoria  per  un  importo  pari  al  valore  complessivo 

dell’affidamento  che,  ad  avviso  di  questa  Azienda,  non  era  dovuta;  è  stata 

dunque avviata una formale contestazione all’Impresa, come da corrispondenza 

in atti, e nel contempo si stava valutando l’opportunità di predisporre contenzioso;

- l’ordinativo emesso è stato infine respinto dalla Ditta, quindi si è proceduto a re 

inoltrare  nuovo  ordine  di  fornitura  in  adesione  alla  medesima  convenzione 

Consip,  identico  nelle  condizioni  e  nei  contenuti;  tale  nuovo  ordine  è  stato 

accettato senza riserve;

-   in  seguito  all’accettazione  dell’ordine,  posto  che  la  consegna  delle  nuove 

macchine non sarà immediata  ma è previsto  possa avvenire  entro la fine del 

mese di luglio 2016 (come da tempistiche di Convenzione), si rende comunque 

necessario garantire la continuità nelle attività di servizio, in quanto nel frattempo 

i  fotocopiatori  in  uso  acquisiti  con  la  precedente  convenzione  non  sono  più 

assistiti  e  quindi  di  fatto  molti  Servizi  aziendali  sanitari  ed  amministrativi 

potrebbero trovarsi in crisi, con conseguenti disagi nell’esecuzione delle normali 

attività lavorative; malgrado sia possibile procedere con proroga tecnica, essendo 

l’importo nettamente inferiore ad € 40.000, si può procedere con affidamento del 

servizio di noleggio di n. 12 fotocopiatori  alla ditta Xerox ex art. 36 comma 2) 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016,  per il periodo temporale che va dalla scadenza 

delle  macchine  in  uso  fino  alla  consegna  delle  nuove;  si  è  dunque  avviata 

negoziazione con la ditta Xerox, la quale si è dichiarata disponibile alla stipula di 

un nuovo contratto di nolo a breve termine, a condizioni nettamente migliorative 

rispetto  alle  condizioni  applicate  con  la  precedente  Convenzione  Consip  19 

scaduta; viene infatti proposto un corrispettivo mensile pari ad € 60,00 netto Iva 

per ogni fotocopiatore, a fronte della tariffa precedentemente applicata pari ad € 

157,42,  con  un  risparmio  stimato  di  €  4.676,16  per  la  durata  del  noleggio; 



pertanto l’importo può ritenersi congruo, per una spesa complessiva stimata pari 

ad € 2.880,00 netto Iva; 

    VISTI il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

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 autorizzare l’affidamento del servizio di noleggio di n.  12 fotocopiatori  modello 5775 dalla 

Ditta Xerox Spa per un periodo stimato complessivo di mesi 4, e comunque fino alla consegna 

delle nuove macchine ordinate in convenzione Consip “Multifunzione 25”, ex art. 36 comma 2) 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

-  di dare atto che il contratto di nolo comprenderà il servizio di  manutenzione full risk e fornitura 

del materiale di consumo, e il  relativo canone è pari  ad € 60,00/mese netto Iva per singola 

macchina; 

- di dare atto che la spesa complessiva stimata è pari ad € 3.513,60 e sarà imputata secondo la 

tabella seguente;

ANNO UFF. AUTORIZZATIVO MACRO NUMERO DI CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO IVA INCLUSA

2016 UA2_ACQ 1 A508020103 Canoni noleggio 
fotocopiatrici

     €       3.513,60

- di provvedere alla liquidazione delle fatture previo riscontro della regolarità della fornitura, con le 

modalità  indicate  nella  nota  della  Direzione  Amministrativa  Aziendale  avente  protocollo 

NP/2015/3121 del 26/03/2015;

- di  comunicare  il  presente  atto  all’Area  Programmazione,  Controllo  e  Committenza   ed  al 

Servizio Contabilità e Bilancio;

- di trasmettere copia del 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

per il Servizio
R. Di Gennaro
C. Pili  
B. Dejana
Cod. Servizio 191/2016


