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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Risoluzione anticipata subappalto concesso alla Ditta “Il Germoglio Cooperativa Sociale” e

autorizzazione al  subappalto  in favore della Ditta Unit  Global  Service Società Cooperativa

Sociale -  Procedura  Aperta per l'affidamento dei servizi per il supporto all'automazione dei

beni  farmaceutici,  realizzazione  della  dose  unitaria  e  preparazione  della  terapia

farmacologica personalizzata e per la tracciabilità dei dispositivi medici monouso per l'AOB.

Codice Cig 5608523B95.

          PDEL/2020/114
_______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.                            
 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

Su proposta della SC ABS 

Premesso            che con deliberazione n. 1378 del 04.08.2014 - liberamente consultabile e scaricabile

dall'albo pretorio dell'AOB - è stata aggiudicata la Procedura Aperta per l'affidamento

dei servizi  per il  supporto all'automazione dei beni farmaceutici,  realizzazione della

dose  unitaria  e  preparazione  della  terapia  farmacologica  personalizzata  e  per  la

tracciabilità dei dispositivi medici monouso per l'AOB, per un periodo di nove anni;

Vista la  deliberazione  n.  1378  del  04.08.2014  -  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'albo pretorio dell'AOB -  con cui la suidicata Procedura Aperta è stata assegnata

alla  Società  Ingegneria  Biomedica  Santa  Lucia,  per  un  importo  annuo  pari  a  €

1.615.068,00=Iva esclusa, oltre € 30.960,00=Iva esclusa per costi della sicurezza per

l'eliminazione delle interferenze (D.U.V.R.I.) non soggetti a ribasso;
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Segue delibera n. ______ del _____________

Visto il contratto Repertorio n. 45 del 24.10.2014, in atti, sottoscritto in data 23 ottobre 2014

con l'aggiudicatario;

Atteso che con deliberazione n. 1799 del 14.10.2015 questa Amministazione ha preso atto

del  conferimento  del  ramo d'azienda  da  parte  della  Società  Ingegneria  Biomedica

Santa Lucia in favore della Società Santa Lucia Pharma Apps S.r.l. ed ha autorizzato il

subentro, a far data dal 31.07.2015, della Ditta Santa Lucia Pharma Apps S.r.l. nella

titolarità  dei  diritti  e  obblighi  assunti  con  questa  Azienda  Ospedalier  dalla  Ditta

Ingegneria Biomedica Santa Lucia;

Dato atto che con deliberazione n.  1612 del  11.07.2019 si  è  preso atto  che,  a far  data  dal

13.05.2019, la nuova denominazione sociale della Società Santa Lucia Pharma Apps

S.r.l. è Deenova S.r.l;

Atteso che con deliberazione n.  1704 del  06.09.2017 è stato  autorizzato  il  subappalto,  in

favore  della  Ditta  Il  Germoglio  Cooperativa  Sociale,  relativamente  alle   attività  di

etichettatura  dei  dispositivi  medici,  mediante  impiego  di  etichette  RFID,  oppure

etichette  in  carta  convenzionali,  supporto  al  ricevimento,  verifica  di  conformità,

stoccaggio  e  movimentazione  dei  dispositivi  medici  oggetto  di  tracciabilità  ed

etichettatura,  supporto ai  servizi  operativi  e manutentivi  nell'ambito del  processo di

confezionamento e distribuzione dei farmaci in dose unitaria e supporto al servizio di

reperibilità  per  assistenza  agli  operatori  sanitari,  per  un  importo  annuale  pari  a  €

89.000,00 oltre Iva di Legge;

Dato atto che  con  nota  prot.  n.  25817 del  05.12.2019,  in  atti,  la  Società  Deenova  S.r.l.  ha

dichiarato  di  aver  concordato  con  la  Ditta  Il  Germoglio  Cooperativa  Sociale  la

risoluzione anticipata del contratto a far data dall'autorizzazione al subappalto, per le

medesime prestazioni, a favore del nuovo subappaltatore Unit Global Service Società

Cooperativa Sociale ed ha pertanto presentato istanza di autorizzazione al subappalto,

in favore dell'Operatore Economico Unit Global Service Società Cooperativa Sociale,

per un importo annuale pari a € 89.000,00 oltre Iva di Legge ed ha altresì trasmesso

tutta la documentazione prevista dall’art. 105, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016;

Considerato che il suindicato importo risulta essere in linea con il dettato normativo dell’art. 105,

comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
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Segue delibera n. ______ del _____________

Ritenuto di  dover  accogliere  l’istanza  trasmessa  dalla  Società  Deenova  S.r.l.  e  di  dover

autorizzare  il  subappalto  all’Operatore  Economico  Unit  Global  Service  Società

Cooperativa  Sociale,  dell'attività  di  etichettatura  dei  dispositivi  medici,  mediante

impiego  di  etichette  RFID,  oppure  etichette  in  carta  convenzionali,  supporto  al

ricevimento, verifica di conformità, stoccaggio e movimentazione dei dispositivi medici

oggetto  di  tracciabilità  ed  etichettatura,  supporto  ai  servizi  operativi  e  manutentivi

nell'ambito del processo di confezionamento e distribuzione dei farmaci in dose unitaria

e supporto al servizio di reperibilità per assistenza agli operatori sanitari, per un importo

annuale pari a € 89.000,00 oltre Iva di Legge;

Ritenuto altresì di dover risolvere anticipatamente il contratto di subappalto stipulato con la Ditta

Il Germoglio Cooperativa Sociale a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

Dato atto che, non ricorrendo le condizioni indicate dall'art. 105, co. 13 del D. Lgs. n. 50/2016,

l’AOB  non  corrisponderà  direttamente  al  subappaltatore  l’importo  dovuto  per  le

prestazioni  effettuate,  ma i  pagamenti  riferiti  ai  subappalti  saranno effettuati  in  ogni

caso alla  Ditta  aggiudicataria,  che dovrà trasmettere  all’Azienda Ospedaliera,  entro

venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle

fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  dalla  stessa  aggiudicataria  corrisposti  al

subappaltatore, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Con        il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di  accogliere  l’istanza  trasmessa  dalla  Società  Deenova  S.r.l.  e  di  autorizzare  il  subappalto

all’Operatore  Economico  Unit  Global  Service  Società  Cooperativa  Sociale,  dell'attività  di

etichettatura dei dispositivi medici, mediante impiego di etichette RFID, oppure etichette in carta

convenzionali,  supporto al  ricevimento,  verifica di  conformità,  stoccaggio  e movimentazione dei

dispositivi medici oggetto di tracciabilità ed etichettatura, supporto ai servizi operativi e manutentivi

nell'ambito del processo di confezionamento e distribuzione dei farmaci in dose unitaria e supporto

al  servizio  di  reperibilità  per assistenza agli  operatori  sanitari,  per un importo annuale pari  a €

89.000,00 oltre Iva di Legge;

2. di risolvere anticipatamente il contratto di subappalto stipulato con la Ditta Il Germoglio Cooperativa

Sociale a decorrere dalla data di adozione del presente att;

3. di dare atto che l’AOB non corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le

prestazioni effettuate;
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4. di  dare  atto  che  i  pagamenti  riferiti  al  subappalto  saranno  effettuati  in  ogni  caso  alla  Ditta

aggiudicataria che dovrà trasmettere all’AOB, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato  nei  suoi  confronti,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  dalla  stessa

aggiudicataria corrisposti  al  subappaltatore con l’indicazione delle eventuali  ritenute di  garanzia

effettuate.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo     ll Direttore Sanitario                  
    Dott. Ennio Filigheddu               Dott. Raimondo Pinna

  

   

Direttore S. C. Acquisti Beni e Servizi Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Coll. Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia
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