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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  973          DEL  05/10/2016 

OGGETTO:  FORNITURADI LAMPADE FRONTALI E OTOSCOPI PER L’U.O. DI ORL 
DEL P.O. DI TEMPIO PAUSANIA, MEDIANTE LANCIO DI  RDO SUL MEPA –
AUTORIZZAZIONEA CONTRARRE

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 05/10/2016 Al 20/10/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione  Patrimoniale
 

Delibera senza impegno di spesa

Premesso     che il   Direttore dell’  U.O. di  O.R.L.  del  P.O.  di Tempio  Pausania    ,  con nota 
dell’1.07.2016  ,  allegata  al  presente  provvedimento, chiede   la  fornitura  di 
lampade frontali e otoscopi con la relative  caratteristiche tecniche, per l’U.O. dallo 
stesso diretta.;
 

Preso atto che  gli  strumenti  summenzionati  sono  presenti  nella  Vetrina  del  Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione, all’interno del Bando BBS ;
che la spesa  calcolata in base ai dati rilevati  dalla Vetrina summenzionata  è di 
9.100,00 circa netto I.V.A. 

  è  possibile procedere  all’acquisizione di che trattasi  mediante lancio di  RDO 
competitiva  ai  sensi  dell’art.36  comma 2 lettera  b)  del  del  D.Lgs  50/2016  e  di 
aggiudicare al prezzo più basso, ex art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;

   
Dato atto altresì: 

che il quadro economico dell’intervento, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 
113 del D.Lgs 50/2016 è il seguente:

-

ELEMENTI  PROGETTO  FONTI LUMINOSE   OTOSCOPI
acquisto 5 fonti luminose  + 5 mini otoscopi                      7.500,00 €                  800,00 €
Iva                     1.650,00 €                  176,00 €
sub totale                     9.150,00 €                  976,00 €
Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016                         150,00 €                    16,00 €
TOTALE PROGETTO                     9.300,00 €                  992,00 €

-

VISTI:

 D. Lgs. 50/2016;

 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  autorizzare  la  procedura  negoziata  mediante  lancio   di  una   RDO  competitiva,  con 
aggiudicazione al prezzo più basso, sul MePa  ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs 50/2016  per la fornitura  di lampade frontali e otoscopi per l’U.O. di O.R.L. del P.O. di 
Tempio Pausania ;

 di dare atto che la relativa spesa, da quantificarsi in seguito all’aggiudicazione, è  stata sti-
mata in  € 9,100 netto IVA  che l’impegno di spesa sarà assunto successivamente con ap-
posito provvedimento  ,fonte di finanz contr. c/eser. ind ,sul conto A102020401 Attrezzature 
sanitarie e scientifiche” con centro di destinazione l’U.O.di  ORL ;

 di disporre che nel contratto sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi 
di sopravvenute esigenze pubblicistiche connesse alla riforma del SSR in itinere;  

 gli oneri di esecuzione contrattuale saranno in carico del Servizio Provveditorato;
 il quadro economico dell’intervento è quello riportato in premessa;
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