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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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OGGETTO:  manutenzione degli impianti trattamento acque aziendali e dei letti bilancia - 
prosecuzione contratto

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 30/12/2016 Al 14/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU

Proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PREMESSO CHE

 Con deliberazione 716/2015 si è affidata la manutenzione degli impianti trattamento acque 

aziendali e dei letti bilancia, fino al 31/12/2016 all’impresa Medical S.p.a., che ha realizzato 

i suddetti impianti in qualità di appaltatore del service dialisi aggiudicato con deliberazione 

1258/2008 comprendente lavori di ristrutturazione locali e impiantistici, service di apparec-

chiature e fornitura dei materiali di consumo per dialisi e correlati servizi. 

 In considerazione della scadenza contrattuale e della nota 75583/2016,  a firma del dott. 

Moirano mediante la quale, con riferimento alla costituzione della ATS “Azienda per la tute-

la della Salute” ai sensi della L.R.17/2016, si raccomanda alle Aziende Sanitarie di porre in 

essere tutti gli adempimenti  necessari  per garantire la continuità delle forniture e servizi, 

con nota 6931/2016 si è richiesto al Servizio Tecnico e all’Area Programmazione Controllo 

e Committenza – Ingegneria clinica di fornire soluzioni tecniche, volte a garantire l’affida-

mento prima della scadenza contrattuale. Con mail del 01/12/2016 il Direttore del Servizio 

tecnico ha comunicato che, rispetto alle premesse della delibera 716/2015,  non vi  sono 

cambiamenti e che, pertanto rimane immutata l’impossibilità di demandare al ad altra ditta 

l’attività di che trattasi. Anche gli ingegneri clinici hanno richiesto la disponibilità all’appalta-

tore del servizio di manutenzione di apparecchiature elettromedicali  e biomedicali  (global 

service) che ha dichiarato di non poterlo eseguire come indicato in nota del 15/12/2016  (si 

veda fascicolo allegato 1). 

 Nel mentre, con nota prot. 51231/2016, si è richiesta all’Impresa Medical la disponibilità alla 

prosecuzione dell’appalto fino al 30/06/2017 agli stessi patti e condizioni attualmente prati-

cati (il contratto era già stato oggetto di riduzione a seguito della normativa sulla  spending 

review prima fase e successivamente,  a seguito di trattativa informale, la ditta applicava 

uno sconto del 10 per cento); con mail prot. 8026 del 27/12/2016 in fase di protocollazione, 

la ditta Medical ha manifestato la disponibilità alla prosecuzione del contratto  come da nota 

3511/2015 allegata alla deliberazione 716/2015.  (si veda fascicolo allegato 2). 

 Con nota prot. 51768/2016 si è richiesto al Servizio Tecnico e agli ingegneri clinici la valuta-

zione in relazione alla congruità dell’offerta. Con nota prot. 7536/2016 il direttore del servi-

zio tecnico ha comunicato parere favorevole relativamente al canone manutentivo per gli 

impianti. Anche gli ingegneri clinici, con mail del 30/12/2016, hanno dichiarato la congruità 

dell’offerta. (si veda il fascicolo 3).



 L’affidamento oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione del D. 

Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, applicabile in virtù di quanto pre-

visto dall’art.  216 del D. Lgs. 50/2016, dal Comunicato congiunto del Ministro delle Infra-

strutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorru-

zione, Raffaele Cantone, nonché dal comunicato del Presidente del 08/06/2016 “FAQ sul 

d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio” - Art. 216 – “Disposizioni  transitorie e di coordina-

mento”: “Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice 

per i quali siano disposti (…): il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da 

rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di 

servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per 

l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una 

nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 in quanto si tratta di 

fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del 

nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisi-

zione di un nuovo CIG”. 

VISTI                

- il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

- 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 COMMISSARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- Di affidare alla Ditta Medical Spa, la manutenzione degli impianti trattamento acque aziendali 

e dei letti bilancia come da mail prot. 8026 del 27/12/2016 allegata (fascicolo 2) - al presente 

provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  con  decorrenza  01/01/2017  – 

30/06/2017, con un canone mensile di € 6.750,00 netto IVA ed un importo complessivo di € 

40.500,00 netto IVA.

- Di dare atto che l’importo stimato dell’affidamento IVA inclusa è di € 49.410,00 a gravare sul 

conto  A507020101  “manutenzioni  e  riparazioni  di  attrezzature  sanitarie  programmate”   a 

partire  dall’anno  2017;  pertanto  il  presente  provvedimento  è  inserito  nel  sistema  Atti 

amministrativi “senza impegno di spesa”.

- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio e all’Area PCCC.

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/FAQ%20%20PERIODO%20TRANSITORIO.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/FAQ%20%20PERIODO%20TRANSITORIO.pdf


Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
MCassitta
Proposta n°  150/2015
















