
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25. Aggiudicazione procedura negoziata, ai

sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento del servizio semestrale di

decontaminazione presso ambienti sanitari e su automezzi adibiti al trasporto di pazienti, a completamento ed

ottimizzazione dei processi di sanificazione effettuati per il contenimento della diffusione di Sars-Cov-2.  O.E.

Futura Medica Srl.  Decorrenza dal 01.01.2021 al 30.06.2021.  Spesa complessiva €  172.666,00 oltre  Iva  di

legge. CIG vari.       

PDEL/2020/1683   

_______________________________________________________________________________________

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’ARNAS “G. Brotzu”

SI □     NO □

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato

d’emergenza nazionale da COVID 19;

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e ge-

stione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;

Visto il Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 e il  Decreto

Legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Viste le Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art.

32, com. 3 della Legge n. 833/1978, ovvero, nello specifico, la n. 1 del 22.02.2020, n. 3 del

27.02.2020, n. 4 datato 08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, n. 19 del 13.04.2020, n. 23 del

17.05.2020, la n. 21 del 03.05.2020 e la relativa nota esplicativa n. 8EM del 09.05.2020;

Vista la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante «Orientamenti del-

la Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione

di emergenza connessa alla crisi della COVID – 19»;

Considerato che l’art. n. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, consente che le amministrazioni ag-

giudicatrici possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza

previa pubblicazione di un bando di gara, nella misura strettamente necessaria quando, per

ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudica-

trice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure compe-

titive con negoziazione non possono essere rispettati e che le circostanze invocate a giustifi-

cazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun

caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

Dato atto che, con nota n. NP/2020/9426, agli atti,  il Direttore della S.S.D. Servizio di Prevenzione e

Protezione e, con successiva integrazione per vie brevi, il Responsabile del Blocco Operato-

rio del P.O. “San Michele”,  domandavano di provvedere in merito all’affidamento del servizio

semestrale di decontaminazione presso ambienti sanitari e su automezzi adibiti al trasporto

di pazienti, a completamento ed ottimizzazione dei processi di sanificazione effettuati per il

contenimento della diffusione di Sars-Cov-2, per i PP.OO. “San Michele”, “A. Businco” e “A.

Cao” nonché per il Blocco Operatorio del P.O. “San Michele” dell’ARNAS “G. Brotzu”, come

di seguito rappresentato in tabella:

Lotto Descrizione Fabbisogno Base d’asta

1 Servizio decontaminazione P.O. “San Michele” Semestrale € 65.520,00

2 Servizio decontaminazione P.O. “A. Businco” Semestrale € 54.600,00

3 Servizio decontaminazione P.O. “A. Cao” Semestrale € 11.700,00

4 Servizio decontaminazione Blocco Operatorio
P.O. “San Michele”

Semestrale € 46.800,00

                                                                                                         Base d’asta
€ 178.620,00
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Considerato che l’acquisizione del servizio semestrale di decontaminazione presso ambienti sanitari e su

automezzi adibiti al trasporto di pazienti, a completamento ed ottimizzazione dei processi di

sanificazione effettuati per il contenimento della diffusione di Sars-Cov-2, per i PP.OO. “San

Michele”, “A. Businco” e “A. Cao” nonché per il Blocco Operatorio del P.O. “San Michele”

dell’ARNAS “G. Brotzu”, finalizzato alla tutela degli operatori sanitari dei PP.OO. destinatari

impegnati nell’erogazione dell’assistenza sanitaria in pazienti infetti e/o asintomatici, si rende

necessario, urgente ed inderogabile, esclusivamente come misura di prevenzione all’ulterio-

re minaccia di propagazione di tale pandemia, così come dichiarata dal Direttore Generale

dell'OMS nel corso della conferenza stampa tenutasi in data 11 marzo 2020 su COVID19;

Dato atto che, in ragione di quanto innanzi esposto, mediante Rdo n. 2683685, pubblicata su Mepa di

Consip Spa in data 05.11.2020, si invitavano gli OO.EE. FC Genetics Service Srl, Sanifarm

Srl, Technos Tecnologia Ospedaliera, Terapon Srl ed, infine, Futura Medica Srl, a presentare

offerta economica per il servizio in argomento, ai sensi dell’art. 63, com. 2, lett. c) del D. Lgs.

n. 50/2016, con criterio d’aggiudicazione del minor prezzo, entro la data del 12.11.2020, ore

12:00, e che, alla scadenza del termine ultimo, risultava caricata, nella piattaforma telemati-

ca di negoziazione,  l’offerta dell’O.E. Futura Medica Srl, per un importo complessivo di €

172.666,00 oltre Iva di legge, di cui in allegato i dettagli economici per lotto (All. A. fg. 8),

come meglio di seguito schematizzato:

Lotto O.E. CIG Importo

1 Futura Medica Srl 850224635B € 63.336,00  

2 Futura Medica Srl  850225284D € 52.780,00  

3 Futura Medica Srl  8502258D3F € 11.310,00 

4 Futura Medica Srl  8502265309 € 45.240,00 

 Importo complessivo € 172.666,00

Acquisito il relativo Verbale di attestazione conformità, con parere positivo, di quanto offerto dall’ O.E.

Futura Medica Srl rispetto a quanto oggetto di richiesta;

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di affidare, in favore dell’O.E. Futura Medica

Srl, ai sensi dell’art. n.  63, com. 2, lett.  c) del D. Lgs. n. 50/2016,  il  servizio semestrale di

decontaminazione presso ambienti sanitari e su automezzi adibiti al trasporto di pazienti, a

completamento ed ottimizzazione dei processi di sanificazione effettuati per il contenimento

della diffusione di Sars-Cov-2, per i PP.OO. “San Michele”, “A. Businco” e “A. Cao” nonché

per il  Blocco Operatorio  del  P.O.  “San Michele”  dell’ARNAS “G. Brotzu”, per  un importo

complessivo  di €  172.666,00 oltre  Iva  di  Legge,  con  decorrenza  dal  01.01.2021  al

30.06.2021;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse con l'O.E. assegnatario della fornitura;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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                                           segue deliberazione n. _________ del _____________

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di affidare, in favore dell’O.E. Futura Medica Srl, ai sensi dell’art. n. 63, com. 2, lett. c) del D. Lgs. n.

50/2016, il servizio semestrale di decontaminazione presso ambienti sanitari e su automezzi adibiti al

trasporto di pazienti, a completamento ed ottimizzazione dei processi di sanificazione effettuati per il

contenimento della diffusione di Sars-Cov-2, per i  PP.OO. “San Michele”, “A. Businco” e “A. Cao”

nonché per  il  Blocco  Operatorio  del  P.O.  “San Michele”  dell’ARNAS “G.  Brotzu”,  per  un  importo

complessivo di € 172.666,00 oltre Iva di Legge, con decorrenza dal 01.01.2021 al 30.06.2021;

2. di dare atto che l’importo di € 172.666,00 oltre Iva di legge, verrà imputato sul conto n. A502050104

del Piano dei Conti – Centri di Costo 100021, 200014 e 300006;

3. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di

pagamento,  dietro  presentazione  della  documentazione  giustificativa  recante  l’attestazione  di

regolarità del servizio da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

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

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis

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

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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FUTURA MEDICA Srl
Prodotti Ospedalieri

Futura Medica Srl
Sede Legale e Commerciale : Via Savoia n. 60 – 07100 Sassari (SS)
P.IVA/CF 03583570928
Tf: +39 3938584137 – Fax: +39 079 291979
Email futuramedicasrl2015@libero.it /futuramedica.srl@legalmail.it

Sassari, 07/11/2020
Spett.le
ARNAS G. BROTZU
P.zzale A. Ricchi, 1
09134 CAGLIARI

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016,
finalizzata all’affidamento del servizio di decontaminazione presso ambienti sanitari e su
automezzi adibiti al trasporto di pazienti,  a completamento ed ottimizzazione dei
processi di sanificazione effettuati per il contenimento della diffusione di Sars-Cov-2.

PREVENTIVO n. 151/2020

La sottoscritta Futura Medica Srl  con sede legale e commerciale in Sassari (SS) n. 60 –
Partita Iva n. 03583570928 – rappresentata legalmente dalla Sig.ra Fois Anna nata a
Sassari (SS) il 01/06/1941 ed ivi  residente in Via Luna e Sole n. 2 – in riferimento alla Vs.
gentile richiesta – presenta di seguito l’ Offerta Economica per:

Lotto 1 (P.O. “San Michele”) CIG 850224635B

Servizio di Disinfezione e decontaminazione attiva per tutti gli ambienti sanitari,
attrezzature, sistemi operativi di lavoro e automezzi comprensivo di:

 Utilizzo apparecchiatura Hygienio C4.PO;

 Materiale di consumo (disinfettante); Adantium Plus cod. ADP25, classificato come
dispositivo medico classe II a, CND D99 – Rep. 1247699/R

 personale dedicato: dalle ore 08:00 alle ore 20:00 , 7 giorni su 7, compresi i
festivi;

 servizio di reperibilità: dalle ore 20:00 alle ore 08:00, 7 giorni su 7, compresi i
festivi, in regime di reperibilità su chiamata;

All. A pag. 1 di fg. 8



FUTURA MEDICA Srl
Prodotti Ospedalieri

Futura Medica Srl
Sede Legale e Commerciale : Via Savoia n. 60 – 07100 Sassari (SS)
P.IVA/CF 03583570928
Tf: +39 3938584137 – Fax: +39 079 291979
Email futuramedicasrl2015@libero.it /futuramedica.srl@legalmail.it

Costo Servizio per ciascuna ora € 29,00=Ventinove/00

Costo Servizio giornaliero
(dalle 08:00 alle 20:00)

€ 348,00=Trecentoquarantotto/00

Costo Servizio settimanale € 2.436,00=Duemilaquattrocento-
trentasei/00

Costo semestrale
omnicomprensivo del

Servizio Offerto

(costo semestrale)

€ 63.336,00= Sessantatremilatre-
centotrentasei/00

Sconto applicato sull’importo base d’asta: 3,33% circa

Costi aziendali sulla sicurezza: € 1.300,00=

IVA di legge a Vs. carico 22%

FUTURA MEDICA Srl
Il Rappresentante Legale

Sig.ra Anna Fois

Documento firmato digitalmente

All. A pag. 2 di fg. 8



FUTURA MEDICA Srl
Prodotti Ospedalieri

Futura Medica Srl
Sede Legale e Commerciale : Via Savoia n. 60 – 07100 Sassari (SS)
P.IVA/CF 03583570928
Tf: +39 3938584137 – Fax: +39 079 291979
Email futuramedicasrl2015@libero.it /futuramedica.srl@legalmail.it

Sassari, 07/11/2020
Spett.le
ARNAS G. BROTZU
P.zzale A. Ricchi, 1
09134 CAGLIARI

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016,
finalizzata all’affidamento del servizio di decontaminazione presso ambienti sanitari e su
automezzi adibiti al trasporto di pazienti,  a completamento ed ottimizzazione dei
processi di sanificazione effettuati per il contenimento della diffusione di Sars-Cov-2.

PREVENTIVO n. 152/2020

La sottoscritta Futura Medica Srl  con sede legale e commerciale in Sassari (SS) n. 60 –
Partita Iva n. 03583570928 – rappresentata legalmente dalla Sig.ra Fois Anna nata a
Sassari (SS) il 01/06/1941 ed ivi  residente in Via Luna e Sole n. 2 – in riferimento alla Vs.
gentile richiesta – presenta di seguito l’ Offerta Economica per:

LOTTO 2 (P.O. “A. Businco”) – CIG 850225284D

Servizio di Disinfezione e decontaminazione attiva per tutti gli ambienti sanitari,
attrezzature, sistemi operativi di lavoro e automezzi comprensivo di:

 Utilizzo apparecchiatura Hygienio C4.PO;

 Materiale di consumo (disinfettante); Adantium Plus cod. ADP25, classificato come
dispositivo medico classe II a, CND D99 – Rep. 1247699/R

 personale dedicato: dalle ore 08:00 alle ore 22:00 , 5 giorni su 7, compresi i
festivi;

 servizio di reperibilità: il sabato e la domenica dalle 8:00 alle 22:00 e dalle ore
22:00 alle ore 08:00, 7 giorni su 7, compresi i festivi, in regime di reperibilità
su chiamata;

All. A pag. 3 di fg. 8



FUTURA MEDICA Srl
Prodotti Ospedalieri

Futura Medica Srl
Sede Legale e Commerciale : Via Savoia n. 60 – 07100 Sassari (SS)
P.IVA/CF 03583570928
Tf: +39 3938584137 – Fax: +39 079 291979
Email futuramedicasrl2015@libero.it /futuramedica.srl@legalmail.it

Costo Servizio per ciascuna ora € 29,00=Ventinove/00

Costo Servizio giornaliero
(dalle 08:00 alle 22:00)

€ 406,00=Quattrocentosei/00

Costo Servizio settimanale € 2.030,00=Duemilatrenta/00

Costo semestrale
omnicomprensivo del

Servizio Offerto

(costo semestrale)

€ 52.780,00=
Cinquantaduemilasettecentoot-
tanta/00

Sconto applicato sull’importo base d’asta: 3,33% circa

Costi aziendali sulla sicurezza: € 1.300,00=

IVA di legge a Vs. carico 22%

FUTURA MEDICA Srl
Il Rappresentante Legale

Sig.ra Anna Fois

Documento firmato digitalmente
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FUTURA MEDICA Srl
Prodotti Ospedalieri

Futura Medica Srl
Sede Legale e Commerciale : Via Savoia n. 60 – 07100 Sassari (SS)
P.IVA/CF 03583570928
Tf: +39 3938584137 – Fax: +39 079 291979
Email futuramedicasrl2015@libero.it /futuramedica.srl@legalmail.it

Sassari, 07/11/2020
Spett.le
ARNAS G. BROTZU
P.zzale A. Ricchi, 1
09134 CAGLIARI

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016,
finalizzata all’affidamento del servizio di decontaminazione presso ambienti sanitari e su
automezzi adibiti al trasporto di pazienti,  a completamento ed ottimizzazione dei
processi di sanificazione effettuati per il contenimento della diffusione di Sars-Cov-2.

PREVENTIVO n. 153/2020

La sottoscritta Futura Medica Srl  con sede legale e commerciale in Sassari (SS) n. 60 –
Partita Iva n. 03583570928 – rappresentata legalmente dalla Sig.ra Fois Anna nata a
Sassari (SS) il 01/06/1941 ed ivi  residente in Via Luna e Sole n. 2 – in riferimento alla Vs.
gentile richiesta – presenta di seguito l’ Offerta Economica per:

LOTTO 3 (P.O. ”A. Cao”) – CIG 8502258D3F

Servizio di Disinfezione e decontaminazione attiva per tutti gli ambienti sanitari,
attrezzature, sistemi operativi di lavoro e automezzi comprensivo di:

 Utilizzo apparecchiatura Hygienio C4.PO;

 Materiale di consumo (disinfettante); Adantium Plus cod. ADP25, classificato come
dispositivo medico classe II a, CND D99 – Rep. 1247699/R

 Personale dedicato: dalle ore 14:00 alle ore 17:00 , 5 giorni su 7, compresi i
festivi;

 Servizio di reperibilità: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle
08.00, il sabato e la domenica H. 24, compresi i festivi, in regime di reperibilità
su chiamata;

All. A pag. 5 di fg. 8



FUTURA MEDICA Srl
Prodotti Ospedalieri

Futura Medica Srl
Sede Legale e Commerciale : Via Savoia n. 60 – 07100 Sassari (SS)
P.IVA/CF 03583570928
Tf: +39 3938584137 – Fax: +39 079 291979
Email futuramedicasrl2015@libero.it /futuramedica.srl@legalmail.it

Costo Servizio per ciascuna ora € 29,00=Ventinove/00

Costo Servizio giornaliero
(dalle 14:00 alle 17:00)

€ 87,00=Ottantasette/00

Costo Servizio settimanale € 435,00=Quattrocentotrentacin-
que/00

Costo semestrale
omnicomprensivo del

Servizio Offerto

(costo semestrale)

€ 11.310,00=
Undicimilatrecentodieci/00

Sconto applicato sull’importo base d’asta: 3,33% circa

Costi aziendali sulla sicurezza: € 1.300,00=

IVA di legge a Vs. carico 22%

FUTURA MEDICA Srl
Il Rappresentante Legale

Sig.ra Anna Fois

Documento firmato digitalmente
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FUTURA MEDICA Srl
Prodotti Ospedalieri

Futura Medica Srl
Sede Legale e Commerciale : Via Savoia n. 60 – 07100 Sassari (SS)
P.IVA/CF 03583570928
Tf: +39 3938584137 – Fax: +39 079 291979
Email futuramedicasrl2015@libero.it /futuramedica.srl@legalmail.it

Sassari, 07/11/2020
Spett.le
ARNAS G. BROTZU
P.zzale A. Ricchi, 1
09134 CAGLIARI

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016,
finalizzata all’affidamento del servizio di decontaminazione presso ambienti sanitari e su
automezzi adibiti al trasporto di pazienti,  a completamento ed ottimizzazione dei
processi di sanificazione effettuati per il contenimento della diffusione di Sars-Cov-2.

PREVENTIVO n. 154/2020

La sottoscritta Futura Medica Srl  con sede legale e commerciale in Sassari (SS) n. 60 –
Partita Iva n. 03583570928 – rappresentata legalmente dalla Sig.ra Fois Anna nata a
Sassari (SS) il 01/06/1941 ed ivi  residente in Via Luna e Sole n. 2 – in riferimento alla Vs.
gentile richiesta – presenta di seguito l’ Offerta Economica per:

LOTTO 4 (P.O. “San Michele” – Blocchi Operatori) - CIG 8502265309

Servizio di Disinfezione e decontaminazione attiva per tutti gli ambienti sanitari,
attrezzature, sistemi operativi di lavoro - Blocchi Operatori comprensivo di:

 Utilizzo apparecchiatura Hygienio C4.PO;

 Materiale di consumo (disinfettante); Adantium Plus cod. ADP25, classificato come
dispositivo medico classe II a, CND D99 – Rep. 1247699/R

 personale dedicato: dalle ore 08:00 alle ore 20:00 , 5 giorni su 7, compresi i
festivi;

 servizio di reperibilità: il sabato dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e dalle 20:00 alle
ore 08:00, 7 giorni su 7, compresi i festivi, in regime di reperibilità su
chiamata;
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FUTURA MEDICA Srl
Prodotti Ospedalieri

Futura Medica Srl
Sede Legale e Commerciale : Via Savoia n. 60 – 07100 Sassari (SS)
P.IVA/CF 03583570928
Tf: +39 3938584137 – Fax: +39 079 291979
Email futuramedicasrl2015@libero.it /futuramedica.srl@legalmail.it

Costo Servizio per ciascuna ora € 29,00=Ventinove/00

Costo Servizio giornaliero
(dalle 08:00 alle 20:00)

€ 348,00=Trecentoquarantotto/00

Costo Servizio settimanale € 1.740,00=Millesettecentoqua-
ranta/00

Costo semestrale
omnicomprensivo del

Servizio Offerto

(costo semestrale)

€ 45.240,00= Quarantacinquemila-
duecentoquaranta/00

Sconto applicato sull’importo base d’asta: 3,33% circa

Costi aziendali sulla sicurezza: € 1.300,00=

IVA di legge a Vs. carico 22%

FUTURA MEDICA Srl
Il Rappresentante Legale

Sig.ra Anna Fois

Documento firmato digitalmente
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