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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

 

N.  1126          DEL  16/11/2016  
 
 
OGGETTO:  DELIBERAZIONE N. 1098 DEL 09/11/2016: RETTIFICA ERRORE 
MATERIALE 
 
 
 

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 16/11/2016 Al 01/12/2016 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



  

 

SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale; 
       

PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA 
 
PREMESSO QUANTO SEGUE 
 

   

 Con delibera n. 1098 del 09/11/2016  si è autorizzato a contrarre per  

l’espletamento di  procedura aperta sopra soglia europea, in modalità telematica 

per l’affidamento, per un triennio della copertura assicurativa RCT/O; nel quadro 

economico dell’intervento approvato con la predetta deliberazione si sono 

commessi due errori di battitura che occorre correggere; nel seguito si riproduce il 

quadro economico esatto in cui sono indicati, in corsivo, i due valori rettificati: 

  

 QUADRO ECONOMICO VALORE IN 

EURO  

1 VALORE TOTALE  3 ANNI IVA INCLUSA € 6.900.000,00 

2 ANAC € 800,00 

3 ONERI DUVRI € 0 

4 SPESE PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 

(determinate come da regolamento approvato in contrattazione 

sindacale) 

€ 86.250,00 

4 a RIPARTIZIONE SPESE PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 

50/2016 (c. 3) 

€ 69.000,00 

4 b ACCANTONAMENTO SPESE PER INCENTIVI EX ART. 113 

D.LGS 50/2016 (c. 4) 

€ 17.250,00 

5 TOTALE (1+2+4) € 6.987.050,00 

 Inoltre si specifica quanto segue: 

 Qualora ai sensi della L. 17/2016 si individuasse un contratto relativo alla copertura 

RCT/O stipulato a condizioni più favorevoli, rispetto a quelle previste in relazione 

alla procedra di che trattasi, da una delle Aziende che confluiranno nella ATS e 

applicabile nell’ambito territoriale corrispondente all’attuale ASL di Olbia,  ci si 

riserva di non procedere alla stipulazione del contratto e di questo rischio devono 

essere consapevoli i potenziali offerenti, i quali, pertanto, non potranno vantare 



pretese o diritti di sorta in caso di annullamento, revoca o interruzione, della 

procedura o del provvedimento di aggiudicazione. 

 

- VISTI: 
 

la L.R. 27 luglio 2016, n. 17 
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 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni; 
l’atto Aziendale; 

 

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate 
 

DELIBERA 
 

  di rettificare il quadro economico dell’intervento di cui alla deliberazione n. 1098 del 

09/11/2016, come da premessa, dando atto che ogni altra disposizione della 

predetta deliberazione è inalterata. 

 Di dare atto che “Qualora ai sensi della L. 17/2016 si individuasse un contratto 

relativo alla copertura RCT/O stipulato a condizioni più favorevoli, rispetto a quelle 

previste in relazione alla procedura di che trattasi, da una delle Aziende che 

confluiranno nella ATS e applicabile nell’ambito territoriale corrispondente all’attuale 

ASL di Olbia,  ci si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto e di 

questo rischio devono essere consapevoli i potenziali offerenti, i quali, pertanto, non 

potranno vantare pretese o diritti di sorta in caso di annullamento, revoca o 

interruzione, della procedura o del provvedimento di aggiudicazione”. 

 

 

Il Commissario Straordinario 
Dr. Paolo Tecleme 

per il Servizio 
R. Di Gennaro 
F. Deledda 
Codice Servizio  364/2016  
 


