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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1277          DEL  27/12/2016 

OGGETTO:  Servizio di manutenzione dei gruppi statici di continuita' dislocati presso le 
diverse strutture aziendali. Autorizzazione a contrarre per il rinnovo del servizio nelle more 
dell’espletamento di nuova procedura di gara.

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 27/12/2016 Al 12/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile del Procedimento;

Premesso che 
- con deliberazione n°1335 del 02/12/2015 è stato affidato alla ditta Sist.El s.r.l. con sede legale in 
Selargius (CA) - S.S. 554 Km. 4,200, il “Servizio di manutenzione dei gruppi statici di continuita' di-
slocati presso le diverse strutture aziendali”, per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2016”;

Considerato che
-  a) è in itinere la riforma del SSR; b) con legge regionale n°17/2016 è stata ufficialmente istituita, 
a decorrere dal 1/01/2017, l’ATS, come Azienda per la tutela della salute che incorporerà tutte le 
altre Aziende Sanitarie, subentrando nei rapporti attivi e passivi di ciascuna di esse; c) fermo che 
l’ATS opererà quale Centrale di Committenza per conto delle Aziende Sanitarie, la sua organizza-
zione e il suo funzionamento saranno disciplinati con apposito atto aziendale, non ancora adottato; 
nelle more dell’adozione dell’atto  aziendale,  in base alle prime indicazioni  pervenute dall’Asl  1, 
sembra doversi ritenere che nel primo semestre del nuovo anno l’assetto organizzativo delle aree 
socio- sanitarie corrispondenti alle attuali 8 AA.SS.LL. dovrebbe rimanere molto simile, al di là del 
fatto che esse perderanno autonoma soggettività giuridica; inoltre, l’indirizzo di Asl 1, Azienda in-
corporante, è di assicurare il prosieguo dei contratti correnti ritenuti necessari almeno sino a tutto 
giugno 2017; 
- alla luce delle circostanze suesposte, è necessario garantire la continuità dei servizi manutentivi;
- nel mentre è in corso la progettazione di nuova gara d’appalto, si è negoziato ai sensi dell’art.36 
c.2 lett.a del D.lgs.n°50/2016 con Sist.El s.r.l. il rinnovo del contratto fino al 30/06/2017, agli stessi 
patti e condizioni di cui alla deliberazione n°1335/2015;

Stabilito che
- con separato provvedimento si procederà ad imputare la spesa per l’espletamento del servizio di 
cui sopra, sul conto di competenza che comunque è pari a € 6.880,00 oltre € 350,00 per oneri si-
curezza, oltre IVA al 22%;

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;
- l’atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di autorizzare a contrarre ex art. art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n°50/2016, per addivenire al rin-
novo del contratto indicato nelle premesse del presente provvedimento per la durata di mesi 6 con 
la ditta Sist.El s.r.l. con sede legale in Selargius (CA) - S.S. 554 Km. 4,200;

- di stabilire che con separato provvedimento, di aggiudicazione, si procederà anche ad imputare 
la spesa per l’espletamento del servizio di cui sopra sul conto di competenza che comunque non 
sarà superiore a € 6.880,00 oltre € 350,00 per oneri sicurezza, oltre IVA al 22%;

- di incaricare il Servizio Tecnico per i successivi adempimenti correlati, dando atto che nel mentre 
si dovrà effettuare una nuova gara d’appalto.

                                                                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                              Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro


