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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 1319 del 29 settembre 2016

OGGETTO: Batteria per Pc Portatili - Servizio S.I.A.O.A
Ditta: OLLSYS COMPUTER SRL - Durata contrattuale 1 anno
Spesa € 594,75 - CIG: Z1B1B58734

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

VISTA la nota Prot. NP2016/0006281, del Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti di
Origine Animale, volta all'acquisto di n° 15 batterie per i computer portatili Hp Probook 6555B
in dotazione ai Dirigenti Veterinari del Servizio;

RICHIAMATA la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione, con modificazioni, del Decreto -
Legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. “prima spending review");

PRESO ATTO che all' Art. 7, Comma 2. riporta "(…) le altre amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328";

ACCERTATO che i prodotti richiesti sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

CONSIDERATO che si è provveduto a lanciare la Richiesta d'Offerta n° 1279368 aperta a
tutte le ditte presenti sul territorio nazionale e che, entro il termine previsto, sono state
presentate diverse offerte;

CONSIDERATO le offerte economiche prodotte dalle ditte partecipanti;

DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta del prezzo
più basso di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che per quanto richiesto dalla Stazione Appaltante relativamente alle
caratteristiche delle batterie da fornire al Servizio S.I.A.O.A, il preventivo della Ditta OLLSYS
COMPUTER SRL è risultato il più conveniente per la nostra Azienda come da prospetto
allegato garantendo la fornitura in loco;
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q.ta Descrizione Prodotto Prezzo Unitario € Complessivo €

15 Batteria potenziata H-Q 5200 mAh 10,8V € 32,50 € 487,50

Imponibile € 487,50

Iva 22% € 107,25

Totale €. € 594,75

RITENUTO opportuno procedere all'approvvigionamento di quanto richiesto;

DATO ATTO che la fornitura in argomento, con i requisiti e il grado di perfezione richiesti
sono forniti dalla Ditta OLLSYS COMPUTER SRL, al costo complessivo di € 487,50 oltre Iva
nella misura di legge;

TENUTO CONTO che tale acquisto di che trattasi rientra tra quelli sostenibili ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 e dell' art. 7 e 9 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione n.
346 del 06.03.2009;

CONSIDERATO che l’Amministrazione intende servirsi di tale prodotto aggiudicato anche
per forniture successive, da valutare secondo le necessita;

TENUTO CONTO di quanto scritto nel paragrafo precedente, la durata del contratto è
stabilita in 12 mesi dalla pubblicazione della presente;

TENUTO CONTO che l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto
anticipatamente in qualunque momento, senza che nulla abbia a pretendere il soggetto
aggiudicatario, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzativi non ne
consentano la prosecuzione in tutto o in parte, o qualora lo stesso servizio sia affidato da una
centrale d'acquisto nazionale o regionale;

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs 50/16 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015, la Legge Regionale n. 36 del
28.12.2015, la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016;

VISTA la Deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna, n. 51/2 del 20.12.2014;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.04.2015, n
42/12 del 28.08.2015, n. 67/30 del 29.12.2015, 16/01 del 31.03.2016 e 39/2 del 30.06.2016

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale N. 49/8 del 13.09.2016 con la quale l'incarico
conferito ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie è stato prorogato fino al
31.12.2016;
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VISTA la deliberazione commissariale n. 1225 del 01.07.2016, con la quale si prende atto
delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
delibera n. 39/2 del 30.06.2016;

VISTA la deliberazione commissariale n. 1225 del 01.07.2016, con la quale si prorogano
incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione n. 1.047 del 7 agosto 2015 di conferimento dell’incarico di Direttore
della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale e la conformità rispetto
ai contenuti e agli obbiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo
previsti dal piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della
Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. N.
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa

a) di acquistare i sopra indicati prodotti dalla Ditta OLLSYS COMPUTER SRL, occorenti
al Servizio S.I.A.O.A in regime di cottimo fiduciario per la durata di 1 anno;

b) di imputare il costo di € 594,75 annuale Iva compresa, al conto “A501020401 - “Acquisti
di supporti informatici, cancelleria e stampati” dell'esercizio finanziario del bilancio di
competenza;

c) di dare atto dell’esecuzione del presente atto deliberativo al Servizio Provveditorato,
al Servizio Bilancio, al Servizio Tecnico Logistico per le parti di loro competenza;

Il Direttore del Servizio proponente L’estensore della Deliberazione

f.to Dott. Antonello Podda f.to Dott. Costantino Saccheddu

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 29 settembre 2016 per la durata di giorni 15,

ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. I

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. Servizio S.I.A.O.A I

 Resp. Servizio Provveditorato R


