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    Oggetto: Procedura aperta, indetta con delibera n° 738 del 23.06.2009, per la fornitura di servizio 
cattura, ritiro e trasferimento dei cani randagi. 
Gara Deserta. 
 

 
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’A.S.L. a partire dal  14/10/2009 e 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la  

consultazione. 
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo:    Dott. Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario:    Dott. Ugo Storelli 
   
SU PROPOSTA del Servizio Acquisti, il quale: 
 
«PREMESSO CHE: 
 

• con delibera D.G. n° 738 del 23.06.2009 si è proceduto all’indizione di gara con procedura aperta 
(pubblico incanto), ai sensi del decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006, per l’ affidamento del 
servizio di cattura, ritiro e trasferimento dei cani randagi  - Unico lotto -  Anni 3 più opzione rinnovo di 
un anno – Importo complessivo presunto per tre anni 270.000,00  IVA esclusa; 

• con la medesima delibera  n° 738 del 23.06.2009 è stato individuato il seggio di gara per  l’affidamento 
della fornitura indicata in oggetto; 

• che è stata garantita la necessaria pubblicità all’avviso di gara mediante: 
 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, 2009/S 199 – 286733-2009-IT del 

15/10/2009; 
 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie Speciale – Parte Prima - 

Contratti Pubblici, n. 124 del 21/10/2009; 
 sul sito informatico della Regione Sardegna 
 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti,  
 pubblicazione in data 29 ottobre 2009, per estratto, sui quotidiani "L'Unione Sarda",  "La Nuova 

Sardegna", "Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore" 
 pubblicazione, in versione integrale, di tutti i documenti di gara e successivi ulteriori chiarimenti, sul 

sito internet della ASL di Cagliari www.aslcagliari.it 23/10/2009 al 10/12/2009; 
 che tutta la documentazione di gara, in versione integrale, è stata resa disponibile sul sito internet 

della ASL di Cagliari www.aslcagliari.it dal   23/10/2009 al 10/12/2009; 
 
 
DATO ATTO che, nel termine ultimo previsto per le ore 12 del giorno 10/12/2009, data di scadenza 
del bando, non è pervenuto alcun plico al protocollo della ASL di Cagliari; 
 
VISTO il verbale  del 14.12.2009, che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato 
“A”), dal quale risulta che il Seggio di gara, constatata la mancanza di offerte, ha dichiarato deserta la 
gara;  
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RITIENE pertanto necessaria l'adozione del presente atto con il quale si approva il verbale di gara, si 
dichiara deserta la gara, e si stabilisce di provvedere, a mezzo procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
57 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, per garantire l’espletamento del servizio; 
    
VISTI  

 la L.R. n. 10/97 e n. 10/06;  
 il D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;  

 
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi esposti in premessa: 
 
• di approvare il verbale del 14.12.2009, del Seggio di gara, allegato al presente atto per farne    parte 
integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”,, relativamente all’espletamento della gara per la fornitura, 
per tre anni, del servizio cattura, ritiro e trasferimento dei cani randagi; 
• di dichiarare deserta, per l’effetto, la gara in argomento; 
• di provvedere ad affidare il servizio in oggetto a mezzo procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 
• di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 

DOTTO. GIANLUCA CALABRO’ 
 

DOTT. UGO STORELLI 
 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. EMILIO SIMEONE 
 
 
 
 

Resp. Proc./GA_____ 
Resp. Settore Acquisti/glo_____ 
Resp. Servizio Acquisti F. F./MADV_____ 

 
 


