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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  738          DEL  27/07/2016 

OGGETTO:  RETTIFICA AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA 
RISTRETTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI 
DIAGNOSTICI PER: LOTTO 1 DETERMINAZIONE DELL’EMOGLOBINA GLICATA PER 
IL LABORATORIO AZIENDALE; LOTTO 2 SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DELLE 
EMOGLOBINE NORMALI E PATOLOGICHE PER IL CENTRO TRASFUSIONALE; 
LOTTO 3 SISTEMA PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI ELETTROFORETICHE PER IL 
C.TRASFUSIONALE

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 27/07/2016 Al 11/08/2016
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SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, attuativa di 

programmazione/progettazione tecnica  dei  Servizi  Farmaceutici  e  Laboratorio 

Analisi Aziendale;

PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

Premesso e considerato quanto segue: 

- Con deliberazione n. 267 del 01/04/2016, modificata con deliberazione n. 1200 

del 28/10/2015, quest’Azienda ha autorizzato l’espletamento della procedura ri-

stretta telematica per la fornitura in service di sistemi diagnostici per: lotto 1 de-

terminazione dell’emoglobina glicata per il laboratorio aziendale; lotto 2 sistema 

per la determinazione delle emoglobine normali e patologiche per il centro tra-

sfusionale; lotto 3 sistema per l’esecuzione di  indagini  elettroforetiche per  il 

c.trasfusionale;

- in seguito a pubblicazione in GUUE, GURI ecc del bando, avvenuta dopo il 18 

aprile 2016 (in particolare, la pubblicazione in GUUE è del 10/05/2016), si è rego-

larmente  svolta  la  fase  di  qualificazione  degli  offerenti  (esiti  pubblicati  il 

20/07/2016) ed occorre ora procedere alla spedizione degli inviti; 

- il 19/04/2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 91 del 

19/04/2016) il nuovo Codice Appalti (D.lgs 50/2016); le disposizioni transitorie 

del nuovo Codice (art. 216) prevedono in varie parti la parziale applicabilità del 

Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/06, fino a quando ANAC emanerà le li-

nee guida attuative del Nuovo Codice, da recepire, di volta in volta con Decreto 

(ne sono previsti oltre 50);

- con comunicato del 22/04/2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno ritenuto opportuno 

precisare, tra le altre cose, che le procedure di scelta del contraente e i contratti 

non avviati entro il 18 aprile u.s. “dovranno essere riformulati in conformità al 

nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016”: come si 

vede, è il caso della procedura di che trattasi, che infatti per la fase di qualifica-

zione degli offerenti è già stata esperita in base al nuovo codice;

- occorre ora deliberare modifiche al CSA in conformità al nuovo codice; le modi-

fiche non riguardano la parte tecnica, bensì la parte giuridico-contrattuale: essa 

può essere rettificata/integrata come da capitolato generale d’appalto per forni-

ture e servizi dell’Asl di Olbia, nella versione che si è aggiornata con deliberazio-

ne 412 del 09/05/2016; si è inoltre quasi ultimata la lettera invito per renderla 



conforme alle previsioni codicistiche sopravvenute, pur con i margini d’incertez-

za cagionati dagli attesi provvedimenti attuativi  (“soft law”); essa completerà 

con ulteriori specificazioni le modifiche ed integrazioni;

- l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 detta nuove disposizioni in materia di individuazione 

e conferimento dell’incarico di Rup, tra l’altro soggette a “soft law”; fermi gli in-

carichi di progettazione tecnica e fermi gli oneri di esecuzione contrattuale in ca-

rico ai Servizi Farmaceutici e al laboratorio Aziendale, per il presente provvedi-

mento la struttura individuata ai sensi dell’art. 31 c. 1 del nuovo Codice è il Ser-

vizio  Provveditorato e  Amministrazione Patrimoniale,  il  cui  titolare  conferma 

come Rup la Dott.ssa Annamaria Porcu (già indicata nel bando di gara);

RITENUTO OPPORTUNO, procedere alla rettifica dell’autorizzazione a contrarre e alla riprogetta-

zione del CSA secondo le nuove norme del D.Lgs 50/2016, dando atto che la ne-

goziazione avrà luogo telematicamente sulla piattaforma di  e-procurement di 

Sardegnacat; il quadro economico dell’intervento, tenendo conto di quanto pre-

visto dall’art. 113 del D.Lgs 50/2016 è il seguente:

ELEMENTI  PROGETTO  LOTTO 1  LOTTO 2 LOTTO 3

FORNITURE IN SERVICE      184.790,00€  
 € 
120.790,00         46.790,00€  

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso)
€ 
790,00 

€ 
790,00 

€ 
790,00 

Importo forniture a base d'asta
 € 
184.000,00 

 € 
120.000,00         46.000,00€  

Iva        40.480,00€  
 € 
26.400,00         10.120,00€  

Contributo ANAC
 € 
225,00 

 € 
30,00 

 € 
30,00 

sub totale        40.705,00€  
 € 
26.430,00         10.150,00€  

Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016
 € 
3.680,00 

 € 
2.400,00               920,00€  

valore opzione d'estensione quadriennale        18.400,00€  
 € 
12.000,00 

 € 
4.600,00 

valore opzione di rinnovo        50.600,00€  
 € 
33.000,00         12.650,00€  

Iva opzioni estensione e rinnovo        15.180,00€  
 € 
9.900,00 

 € 
3.795,00 

       

TOTALE PROGETTO
 € 
312.565,00 

 € 
203.730,00         78.115,00€  



per quanto attiene l’utilizzo del fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 si at-

tende l’approvazione del relativo regolamento, nel rispetto dell’iter previsto dal 

comma 3 dello stesso articolo; gli atti di gara descriveranno i compiti svolti dal 

personale, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle procedure d’ac-

quisizione

VISTI:
 D. Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 61;
 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.
 l’atto aziendale;
 la deliberazione aziendale n. 1430/2015

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di rettificare l’autorizzare a contrarre disposta con deliberazione n. 267 del 01/04/2016 e 

successiva  deliberazione n. 1200 del 28/10/2015, per la parte relativa all’approvazione del 

CSA, come da CGA approvato con deliberazione  412 del 09/05/2016, dando atto che  la 

lettera invito completerà la progettazione con ulteriori specificazioni inerenti le modifiche 

ed integrazioni necessarie per adattala al nuovo Codice Appalti;

- per le ragioni esposte in premessa, fermi gli incarichi di progettazione e fermi gli oneri di 

esecuzione contrattuale in carico ai Servizi Farmaceutici e al Laboratorio Aziendale, per il 

presente provvedimento la struttura individuata ai sensi dell’art. 31 c. 1 del nuovo Codice 

è il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, il cui titolare conferma come 

Rup la Dott.ssa Annamaria Porcu;

- di confermare il quadro economico dell’intervento come riportato in premessa;

- di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza: al Servizio 

Contabilità  e  Bilancio,  all’Area  Programmazione,  Controllo  e  Committenza,  ai  Servizi 

Farmaceutici.

Il Commissario Straordinario 
                                                                                                   Dr. Paolo Tecleme
per il Servizio
R. Di Gennaro
A. Porcu
Codice Servizio  227/2016


