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Deliberazione n. __________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Rettifica atti deliberativi n. 938 del 30.06.2020 e  n. 939 del 30.06.2020.

PDEL/2020/1193 IC

___________________________________________________________________________________

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. Giancarlo Angioni

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 Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con deliberazione n. 938 del 30.06.2020 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio del sito www.aobrotzu.it – è stato affidato in favore della ditta Sfl Soc. Coop. il servizio

di pulizie e sanificazione ambientale nei locali del P.O. San Michele, per la durata di sei mesi,

con  decorrenza  dal  01.07.2020  al  31.12.2020,  per  una  spesa  complessiva  pari  a  €

1.252.032,13  oltre  Iva  di  legge,  nelle  more  dell’attivazione  della  nuova  Convenzione

SardegnaCAT;

Premesso altresì  che con deliberazione n. 939 del 30.06.2020 – liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo  Pretorio  del  sito  www.aobrotzu.it  –  è  stato affidato  in  favore  della  ditta  Evolve

Consorzio Stabile, il  servizio di pulizie e delle attività ad esso complementari per i  PP.OO.

Businco e Microcitemico Cao, per la durata di sei mesi, con decorrenza dal 01.07.2020 al

31.12.2020,  per  una spesa complessiva pari  a € 1.386.208,20,  nelle more dell’attivazione

della nuova Convenzione SardegnaCAT;

Considerato che al  momento della pubblicazione dei summenzionati  atti,  l'AOB non era a conoscenza

dell'attivazione della Convenzione CONSIP S.p.A. “Servizi di pulizia per gli Enti del SSN”;

Preso atto che l’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha previsto che gli Enti

del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie

merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto legge 24 aprile 2014 n. 66,

convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, avvalendosi, in via esclusiva,

delle centrali regionali di committenza di riferimento ovvero della Consip S.p.A;

Ritenuto pertanto di rettificare gli  atti deliberativi  n. 938 del 30.06.2020 e  n. 939 del 30.06.2020, nel

senso di disporre la proroga di servizi di pulizia e sanificazione ambientale nei locali dell'AOB

nelle more dell'Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di pulizia per gli Enti del SSN”;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

%

luisanna.perra
Font monospazio
1108

luisanna.perra
Font monospazio
06.08.2020

luisanna.perra
Font monospazio
06.08.2020



                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________
Segue delibera n. _________ del ______________

D  E  L  I  B  E  R  A

1. per i motivi esplicitati in premessa, di rettificare gli atti deliberativi n. 938 del 30.06.2020 e n. 939 del

30.06.2020, nel senso di disporre la proroga dei servizi di pulizia e sanificazione ambientale nei locali

dell'AOB nelle more dell'Adesione alla Convenzione Consip “Servizi di pulizia per gli Enti del SSN”;

IL COMMISSSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo    Il Direttore Sanitario  

     Dott. Ennio Filigheddu Dott. Giancarlo Angioni

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis

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

luisanna.perra
Font monospazio
1108

luisanna.perra
Font monospazio
06.08.2020


		2020-07-30T17:56:24+0200
	MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=


		2020-08-03T18:21:27+0200
	FODDIS AGNESE


		2020-08-04T13:47:14+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2020-08-06T09:42:07+0200
	ANGIONI GIANCARLO


		2020-08-06T11:07:03+0200
	CANNAS PAOLO


		2020-08-06T11:37:34+0200
	PERRA LUISANNA




