
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 n. 1885 del 30 dicembre 2016

OGGETTO: Aggiudicazione Arredi
Ditta: Promal Srl - Durata contrattuale 1 anno
Spesa € 14.743,79 più Iva di Legge - 
CIG: Lotto 9 Z181CBB34F - Lotto 12 ZAE1CBB38A
Autorizzazione a contrarre per i Lotti Deserti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che pervengono al Servizio Provveditorato continue richieste relativamente
all'approvvigionamento di arredi necessari all'allestimento di nuove U.U.OO e sostituzione di
arredi logori dell'Asl di Nuoro;
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;
PRESO ATTO che la Convenzione Consip Arredi 6 - Lotto 6 Lazio, Sardegna stabilisce che
l'Ordinativo di Fornitura minimo non dovrà essere inferiore a Euro 20.000,00 al netto dell'Iva,
precisando che i prodotti che compongono la postazione di lavoro non possono essere
acquistabili separatamente e che in caso di Ordinativi di Fornitura che prevedono consegne
in sedi diverse si stabilisce che l'importo minimo per ciascuna consegna è pari a Euro
5.000,00 al netto dell'Iva;
DATO ATTO che in caso di mancato rispetto dei termini della Convenzione il fornitore ha
facoltà di non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura stesso;
CONSIDERATO quanto che quanto scritto sopra non è facilmente attuabile da questa
Amministrazione, si è provveduto pertanto a lanciare la Richiesta d'Offerta n° 1314548,
composta da 16 lotti, 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 degli Arredi è stata esclusa la Ditta Deoffice in sede di verifica della busta
tecnica per prodotti non conformi al capitolato di gara; in sede di verifica dell'offerta
economica sono state escluse le Ditte Quadrica Srl Unipersonale e Sirio Medical  Srl in
quanto hanno indicato pari a zero gli oneri relativi ai costi della sicurezza aziendali,
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DATO ATTO che i documenti e i prodotti proposti dalla Ditta Promal Srl, partecipante al lotto
Lotto 9 - Mobili Contenitori Chiusi ad Ante Battenti o Scorrevoli e al Lotto 12 - Classificatore
per cartelle sospese sono, per quanto richiesto dalla Stazione Appaltante relativamente alle
caratteristiche degli Arredi, i più convenienti per la nostra Azienda come da prospetto
allegato garantendo la fornitura in loco;

q.ta Descrizione Prodotto Lotto 9 Prezzo Unitario € Complessivo €

5 Mobile alto ad ante ante scorrevoli cieche/vetrate
100x45x200h 

€ 244,04 € 1.220,20

5 Mobile basso ad ante scorrevoli cieche/vetrate

100x45x100h cm

€ 169,64 € 848,20

5 Mobile alto ad ante scorrevoli cieche/vetrate 120x45x200h

cm, 

€ 247,02 € 1.235,10

5 Mobile alto ad ante scorrevoli cieche/vetrate

150/160x45x200h cm 

€ 297,61 € 1.488,05

10 Mobile alto ad ante scorrevoli cieche/vetrate 180x45x200h

cm

€ 325,89 € 3.258,90

5 Sopralzo per mobile ad ante scorrevoli cieche/vetrate

100x45x90h cm

€ 191,73 € 958,65

5 Sopralzo per mobile ad ante scorrevoli cieche/vetrate

120/160x45x90h cm

€ 193,22 € 966,10

5 Sopralzo per mobile ad ante scorrevoli cieche/vetrate

150/160x45x90h cm

€ 217,92 € 1.089,60

5 Sopralzo per mobile ad ante scorrevoli cieche/vetrate

180x45x90h cm

€ 246,19 € 1.230,95

Imponibile € 12.295,75

Iva 22% € 2.705,07

Totale €. € 15.000,82

q.ta Descrizione Prodotto Lotto 12 Prezzo Unitario € Complessivo €

5 Classificatore per cartelle sospese, 3 Cassetti € 198,44 € 992,20

6 Classificatore per cartelle sospese, 4 Cassetti € 242,64 € 1.455,84

Imponibile € 2.448,04

Iva 22% € 538,57

Totale €. € 2.986,61

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 Promal Srl, al costo complessivo di € 14.743,79 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 necessità;
TENUTO CONTO di quanto scritto nel paragrafo precedente, la durata del contratto è
stabilita in 12 mesi dalla pubblicazione della presente;
TENUTO CONTO dell'art. 4 del Disciplinare di Gara con la quale la Stazione Appaltante,
secondo le sue necessita, può richiedere che la fornitura venga resa a partite frazionate
durante il periodo di validità del contratto.   
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CONSIDERATO anche l'art. 3.2 del Capitolato Tecnico con il quale il Fornitore si obbliga a
nominare un Responsabile del Servizio, possibilmente residente o domiciliato in Sardegna,
che dovrà  rendersi  disponibile  entro  24  ore  dalla  chiamata  dell'Amministrazione, il quale
sarà il responsabile  della  gestione  dei rapporti contrattuali e, pertanto, rappresenterà a tutti
gli effetti il Fornitore nei confronti di tale Amministrazione;
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 l’articolo 32, Fasi delle procedure di affidamento, comma 2, del D. Lgs 18 aprile
2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
ACCERTATO che occorre bandire una RDO per i lotti non assegnati in quanto necessari per
il corretto funzionamento di varie U.U.O.O sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
FATTO PRESENTE in conformità alle direttive emanate in materia, che gli acquisti di che
trattasi risultano improcrastinabili per garantire l'esecuzione di prestazioni fondamentali, e in
particolare per garantire l'indispensabile allestimento di nuovi locali di diverse U.U.O.O
Ospedaliere;
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;
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;
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 e 16/01 del 31.03.2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale N. 39/2 del 30.06.2016 con la quale l'incarico
conferito ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie è stato prorogato fino al
31.08.2016;
VISTA la deliberazione commissariale n. 917 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. 918 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
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a) di acquistare i sopra indicati prodotti dalla Ditta Promal Srl, necessari all'allestimento
di nuove U.U.OO e sostituzione di arredi logori dell'Asl di Nuoro, in regime di cottimo
fiduciario per la durata di 1 anno;

b) di imputare il costo di € 17.990,43 annuale Iva compresa, al conto “A102020501 -
Mobili e arredi” dell'esercizio finanziario del bilancio di competenza;

c) di autorizzare a bandire una RDO per i lotti non assegnati;

d) 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. Maria Carmela Dessì f.to  Dott. 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 30 dicembre 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 Tecnico Logistico I
 Resp. Servizio Provveditorato R

      R = Responsabile    C = Coinvolto I = Informato
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