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del _________________
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Oggetto: Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25. Modifica, ai sensi dell’art. 106,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, del contratto in corso di validità di cui alla Deliberazione n. 1548
del 24.11.2020, Lotto n. 1. O.E. Futura Medica Srl. Spesa complessiva € 28.188,00 oltre Iva di legge. CIG
850224635B.
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PERRA LUISANNA
_____________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI □ NO □
Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
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Il Direttore della S.C. A.B.S.
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;

Dato Atto

che, con Deliberazione n. 1548 del 24.11.2020, veniva aggiudicata, in favore dell’O.E. Futura Medica Srl, la procedura negoziata suddivisa in n. 4 lotti, ai sensi dell’art. 63, comma
2, lett. c) del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento del servizio semestrale di deconta minazione 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, con decorrenza dal 01.01.2021 al 30.06.2021, per una spesa complessiva € 172.666,00 oltre Iva di legge da imputare al Codice progetto acquisti
emergenza COVID-19 2020_25, CIG vari;

Considerato

che l’estensione dell’orario del servizio di decontaminazione presso ambienti sanitari e su
automezzi adibiti al trasporto di pazienti per il P.O. “San Michele” dell’ARNAS “G. Brotzu”,
finalizzato alla tutela degli operatori sanitari impegnati nell’erogazione dell’assistenza sanitaria in pazienti infetti e/o asintomatici, si rende necessario, urgente ed inderogabile,
esclusivamente come misura di prevenzione all’ulteriore minaccia di propagazione della
pandemia da COVID 19 per la quale, con il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2, è stato prorogato
fino al 30 aprile 2021 lo stato d’emergenza nazionale, proclamato quale effetto della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da parte dell’OMS;
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che, con nota Prot. n. NP/2021/2945, agli atti del Servizio, l’O.E. Futura Medica Srl presentava, ad integrazione dell’offerta proposta in Rdo Mepa n. 2683685 (preventivo n.
151/2020), relativamente al lotto n. 1 di cui alla Deliberazione n. 1548/2020, l’estensione
dell’orario di servizio di disinfezione e decontaminazione attiva, prevista dal 20 gennaio al
30 giugno 2021, con operatore dedicato sette giorni su sette, dalle ore 20:00 alle ore
02:00, per un totale di ore 972 ed per un costo complessivo di € 28.188,00 oltre Iva di legge;

Ritenuto

di dover affidare in favore dell’Operatore Economico Futura Medica Srl, ai sensi dell’art.
106, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, a completamento ed ottimizzazione dei processi di sanificazione effettuati per il contenimento della diffusione di Sars-Cov-2 per il
P.O. “San Michele”, l’integrazione del contratto in corso di validità di cui alla Deliberazione
n. 1548 del 24.11.2020, lotto n. 1, con l’estensione dell’orario di servizio di disinfezione e
decontaminazione attiva, prevista dal 20 gennaio al 30 giugno 2021, con operatore dedicato sette giorni su sette, dalle ore 20:00 alle ore 02:00, per un totale di ore 972 ed per un
costo complessivo di € 28.188,00 oltre Iva di legge, CIG 850224635B;

Visto

che non sussistono conflitti d’interesse con l’O.E. affidatario della fornitura;

Visto

il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA

1.

di dover affidare in favore dell’Operatore Economico Futura Medica Srl, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, a completamento ed ottimizzazione dei processi di sanificazione effettuati per il contenimento della diffusione di Sars-Cov-2 per il P.O. “San Michele”, l’integrazione del contratto in corso di validità di cui alla Deliberazione n. 1548 del 24.11.2020, lotto n. 1,
con l’estensione dell’orario di servizio di disinfezione e decontaminazione attiva, prevista dal 20
gennaio al 30 giugno 2021, con operatore dedicato sette giorni su sette, dalle ore 20:00 alle ore
02:00, per un totale di ore 972 ed per un costo complessivo di € 28.188,00 oltre Iva di legge, CIG
850224635B;

2.

di dare atto che l’importo di € 28.188,00 oltre Iva di legge verrà imputato sul Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25, conto n. A502050104 del Piano dei Conti – Centri di Costo
100021;

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;
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4. 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 Direttore della S.C. A.B.S.
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