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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________    DEL _________________

Oggetto: Codice progetto acquisti emergenza COVID 2020_25.  Incremento ex. art. 106, comma 7, del D.

Lgs n. 50/16, del servizio di cui all'atto deliberativo n. 1326 del 05.10.2020. Ditta Futura Medica Srl.  Spesa

Complessiva € 16.800,00 oltre Iva di legge. Codice Cig 84573108FD.

PDTD/2020/1793 IC

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15

consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

 S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Visto            il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti

di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che con deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli

atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui

alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Vista la  Legge  23  dicembre  1978,  n.  833  "Istituzione  del  servizio  sanitario  nazionale”  e  in

particolare l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di  polizia veterinaria, con

efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”,

nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal

sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente

alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Viste le  Ordinanze  del  Presidente  della  Regione  Sardegna  n.  1  del  22.02.2020,  n.  3  del

27.02.2020, n. 4 dell’08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e n. 19 del 13.04.2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 e del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020;

Premesso che con atto deliberativo n. 1326 del 05.10.2020 è stato affidato, in favore della ditta Futura

Medica Srl, il servizio trimestrale di decontaminazione e disinfezione degli ambienti lavorativi

dell’AOB per far fronte all'emergenza COVID19, per una spesa complessiva trimestrale pari

a € 58.000,00 oltre Iva di legge;

Considerato che  con  comunicazione  agli  atti  del  Servizio,  la  Dirigente  delle  Professioni  Sanitarie

Infermieristiche e Ostetrica, a causa della dell'intensificarsi delle richieste di disinfezione dei

vari  ambienti  dell'ARNAS  G.  Brotzu,  ha  richiesto  l'estensione  dell'orario  del  servizio  in

parola, per un totale di n. 230 ore;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Dato atto che per le vie brevi è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta Futura Medica Srl

e che la stessa, con documentazione agli atti del Servizio, si è resa disponibile ad estendere

di n. 230 ore il servizio di disinfezione degli ambienti dell'ARNAS G. Brotzu, per una spesa

complessiva pari a € 16.800,00 oltre Iva di Legge;

Ritenuto pertanto di dover incrementare, ex art. 106, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di cui

all'atto deliberativo n. 1326 del 05.10.2020, nel senso di affidare in favore della ditta Futura

Medica Srl, il servizio di disinfezione degli ambienti dell'ARAS G. Brotzu per ulteriori n. 230

ore, per far fronte all'emergenza COVID-19, per l'importo complessivo di  € 16.800,00 oltre

Iva di Legge;

Visto l’art.  n.  32  della  Costituzione,  la  Legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  le  Ordinanze  del

Presidente  della  Regione  Sardegna  n.  1  del  22.02.2020,  n.  3  del  27.02.2020,  n.  4

dell’08.03.2020 e n. 5 del 9.03.2020 e  n. 19 del 13.04.2020, il decreto-legge 23 febbraio

2020, n. 6, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, del 4 marzo

2020, del 08 marzo 2020;

Dato Atto           che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del servizio;

Visti           il D.Lgs n. 50/16;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di incrementare, ex art. 106, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, il  servizio  di cui  all'atto deliberativo

n. 1326 del 05.10.2020, nel senso di affidare in favore della ditta Futura Medica Srl,  il  servizio di

disinfezione degli ambienti dell'ARAS G. Brotzu per ulteriori n. 230 ore, per far fronte all'emergenza

COVID-19, per l'importo complessivo di € 16.800,00 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che l'importo complessivo di  €  16.800,00 oltre Iva di legge verrà imputato  sul  Codice

progetto acquisti emergenza COVID 2020_25, sul conto n. A502050104 e sui centri di costo 100021,

200014 e 300006;

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del

presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda all’emissione dei relativi

ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della

fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

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