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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1140          DEL  21/11/2016 

OGGETTO:  Servizio di manutenzione ordinaria sui gruppi statici di continuita’ dislocati 
presso le strutture aziendali – approvazione consuntivo di spesa per riparazione UPS a 
servizio delle sale operatorie del P.O. “Paolo Merlo” in La Maddalena.

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 21/11/2016 Al 06/12/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico;

Premesso che con deliberazione n°336 del 24/03/2015 è stato aggiudicato  alla Ditta 
Sist.El  s.r.l.  con  sede  legale  in  Selargius  (CA)  -  S.S.  554  Km.  4,200  il 
“Servizio di manutenzione ordinaria sui gruppi statici di continuita’ dislocati 
presso le strutture aziendali”;

Considerato che in occasione delle visite manutentive,  a garanzia della sicurezza,  si è 
reso  necessario  provvedere  alla  riparazione  del  gruppo  di  continuità  a 
servizio delle sale operatorie del P.O. “Paolo Merlo” in La Maddalena;

Visto il consuntivo di spesa presentato dalla ditta  Sist.El s.r.l.  (all.to 1), dal quale 
risulta l’importo dell’intervento pari a  € 960,00 oltre IVA al 22%;

Verificata la congruità dello stesso e accertata la regolare esecuzione dell’intervento;

Visti - il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 163/2006; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di approvare il consuntivo di spesa presentato dalla alla ditta Sist.El s.r.l. con sede legale in 
Selargius (CA) - S.S. 554 Km. 4,200, per la riparazione dell’UPS a servizio delle sale opera-
torie del P.O. “Paolo Merlo” in La Maddalena, nell’ambito del “Servizio di manutenzione or-
dinaria sui gruppi statici di continuita’ dislocati presso le strutture aziendali”, per un importo 
complessivo pari a € 960,00 oltre IVA al 22%;

- di dare atto che l’importo contrattuale complessivo pari a € 1.171,20 IVA al 22% inclusa, 
graverà sul conto A507010104 “Manutenzioni e riparazioni impianti a richiesta” dell’eserci-
zio finanziario 2016.

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro




