
                 

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto:  Codice  progetto  acquisti  emergenza  COVID-19 2020_25.  Incremento,  ai  sensi  dell’art.  106,

comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di front office/back office di cui alla Deliberazione n. 257 del 06

febbraio 2019. O.E.  Ali Integrazione Soc. Coop. Sociale. Spesa complessiva € 43.522,88 oltre Iva di legge.

CIG 75010026AA.      

PDEL/2020/1686    

____________________________________________________________________________________________
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 ABS

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;

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»;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Dato Atto che,  con  Deliberazione  n.  257  del  06.02.2019,  veniva  aggiudicata,  in  favore  dell’O.E.

Ali Integrazione Soc. Coop. Sociale, la procedura aperta per l'affidamento della gestione dei

servizi di front office/back office dell' Azienda Ospedaliera Brotzu per tre anni con eventuale

rinnovo per ulteriori tre anni;

Considerato che l’incremento del servizio in argomento, nello specifico l’attivazione del numero telefonico

per la prenotazione sul portale “PrenotaAOB”, si rende necessario, urgente ed inderogabile,

esclusivamente come misura di prevenzione all’ulteriore 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 l’O.E.  Ali Integrazione Soc. Coop. Sociale, interpellato in merito al potenziamento dei

servizi di front office/back office tramite l’attivazione di un numero telefonico per la prenota-

zione sul portale “PrenotaAOB”, dal lunedì al venerdì e dalle ore 08:00 alle ore 18:00, fino al

30 giugno 2021, con nota Prot. n. PG/2020/21033 del 18.11.2020, agli atti, offriva la propria

disponibilità all’attivazione del numero in questione, alle medesime condizioni contrattuali di

cui alla Deliberazione n. 257/2020;

Ritenuto           pertanto di dover incrementare, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, la

fornitura di cui alla Deliberazione n. 257 del 06.02.2019, affidando in favore della Ditta Ali In-

tegrazione Soc. Coop. Sociale l’attivazione di un numero telefonico per la prenotazione sul

portale “PrenotaAOB”, dal lunedì al venerdì e dalle ore 08:00 alle ore 18:00, fino al 30 giu-

gno 2021, per una spesa complessiva pari a € 43.522,88 oltre Iva di legge;

Dato Atto            che non sussistono conflitti di interesse con l’O.E. assegnatario del servizio;

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

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di incrementare, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, la   fornitura di cui alla Delibe-

razione n. 257 del 06.02.2019, affidando in favore della Ditta Ali Integrazione Soc. Coop. Sociale l’atti-

vazione di un numero telefonico per la prenotazione sul portale “PrenotaAOB”, dal lunedì al venerdì e

dalle ore 08:00 alle ore 18:00, fino al 30 giugno 2021, per una spesa complessiva pari a € 43.522,88

oltre Iva di legge;

2. di dare atto che l’importo di € 43.522,88 oltre Iva di legge, verrà imputato sul Conto n. n. A506030401

del Piano dei Conti – Centro di Costo 100021 Costi comuni – Codice progetto acquisti emergenza

COVID-19 2020_25; 
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segue deliberazione n. _________ del _____________

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

gamento, 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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