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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1161          DEL  29/11/2016 

OGGETTO:  FORNITURA DI CONSUMABILI PER MASTERIZZATORI MEDICALI IN 
DOTAZIONE ALLE RADIOLOGIE AZIENDALI DELLA A.S.L. N. 2 DI OLBIA – 
AUTORIZZAZIONE A 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 29/11/2016 Al 14/12/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su  proposta  del  Servizio  Provveditorato  e  Amministrazione 

Patrimoniale 

PREMESSO CHE - si stanno per raggiungere i limiti di spesa ed i relativi quantitativi ordinabili 

previsti dalla delibera 833 del 09/07/2015, con la quale si è autorizzato l’acquisto 

di consumabili destinati alle radiologie aziendali tramite ODA sul MePa, ed è in 

atti del Servizio Provveditorato la richiesta del Coordinatore delle Radiologie, di 

approvvigionamento di detti consumabili; contestualmente, si stanno esaurendo 

anche le scorte di magazzino;

- si  rende necessario  quindi  procedere a  nuova fornitura dei  DVD medicali, 

termici e non, e dei consumabili per i masterizzatori in dotazione alle Radiologie 

Aziendali della A.S.L.n. 2;

- l’Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP in quanto gli 

articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi in nessuna convenzione 

quadro attualmente in essere;

-  la  spesa  totale  è  stata  stimata,  vagliando i  prezzi  di  vetrina  MePa,  in  € 

113.570,00 al netto dell’IVA per la durata contrattuale indicativa di 24 mesi, e 

comunque fino a decorrenza dell’importo contrattuale;

-  in ragione dell’importo, è possibile procedere all’acquisto mediante lancio di 

RDO sul Me.pa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, così come 

previsto  dall’art  95,  comma 4  lettera  b)  del  Dlgs  50/2016  in  quanto  sono 

standardizzate  le  caratteristiche  dei  prodotti  offerti  da  tutte  le  Imprese  del 

mercato;

Il quadro economico dell’intervento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO VALORE  IN 

EURO 
1 VALORE TOTALE  2 ANNI IVA INCLUSA € 138.555,40
2 ANAC € 30,00
3 ONERI DUVRI € 0
4 SPESE PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 

(determinate  come  da  regolamento  approvato  in 

contrattazione sindacale)

€ 2.771,11

4 a RIPARTIZIONE SPESE PER INCENTIVI  EX ART. 113 

D.LGS 50/2016 (c. 3)

€ 2.216,88

4 b ACCANTONAMENTO  SPESE  PER  INCENTIVI  EX 

ART. 113 D.LGS 50/2016 (c. 4)

€ 554,22

5 TOTALE (1+2+4) € 141.296,51



VISTI:

 il  D.  Lgs.  30  dicembre  1992  n.  502  e  successive  modificazioni  ed 

integrazioni;

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

 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 le motivazioni sopra esposte,

DELIBERA

 di autorizzare a contrarre, mediante lancio di RDO sul MePa, con criterio di aggiudicazione del 

minor prezzo ex art 95 del Dlgs 50/2016, per le forniture meglio descritte in premessa, da 

destinare  alle  Radiologie  Aziendali,  per  una durata  di  24 mesi  circa  e  comunque fino  a 

decorrenza dell’importo contrattuale;

 di dare atto che il valore complessivo stimato della fornitura è pari ad € 113.570,00 al netto 

dell’iva – 138.555,40 Iva 22% inclusa;

 di dare atto che con separato provvedimento si procederà ad imputare la spesa per l’acquisto 

di cui sopra sul conto di competenza;

    di trasmettere il presente atto all’Area Controllo e Committenza ed al Servizio Contabilità e 

Bilancio

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

Per il Servizio:
R. Di Gennaro
B.Dejana
Codice Servizio: 363/2016


