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Deliberazione n. _________________

adottata dal Direttore Generale in data _______________________

Oggetto:  Affidamento  del  servizio  di  sorveglianza  attiva  antincendio  per  l'ARNAS  ''G.  Brotzu''.

Decorrenza  dal  01.05.2022  al  31.05.2022.  Operatore  economico  GSA S.p.a.  Spesa  complessiva

€ 63.726,14 + IVA. Codice CIG 6066492391.

PDEL/2022/559LP

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e

posta a disposizione per la consultazione.                            

Il Direttore Generale  Dott.ssa Agnese Foddis

               S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X     NO

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che  con  deliberazione  n.  2276  del  06.11.2019  -  liberamente  consultabile  e

scaricabile   dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it - è stata esercitata l'opzione

di  rinnovo biennale  del  servizio  di  sorveglianza attiva  antincendio per  l’Azienda

Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari, in favore dell'Operatore Economico GSA S.p.a,

per una spesa biennale pari a € 1.497.930,00=Iva esclusa, oltre ad € 10.000,00

oltre Iva di Legge per oneri della sicurezza fissi e non soggetti a ribasso, nelle more

della nuova gara aziendale;

Premesso altresì che con atto deliberativo n. 267 del 07.03.2022, successivamente rettificato

con  deliberazione  n.  312 del  14.03.2022  –  entrambi  liberamente  consultabili  e

scaricabili  dall'albo pretorio  del  sito  dell'Azienda – veniva aggiudicata,  in  favore

della  Ditta  GSA S.p.a.,  la  Procedura Aperta  informatizzata  per  l’affidamento del

servizio di sorveglianza attiva antincendio per l’ARNAS “G. Brotzu” di Cagliari per

un periodo di tre anni, per un importo complessivo annuale di aggiudicazione pari a

€  1.193.850,00 + IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza aziendali  annuali,

pari ad € 17.100,00, oltre l'importo pari a € 10.888,00 + IVA, relativo ai costi della

sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato per tutta la durata del servizio;

Considerato che, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto con l'aggiudicatario, di cui

alla  Delibera  n.  267  del  07.03.2022  e  s.m.i.,  è  emersa la  necessità,  al  fine  di

garantire la continuità assistenziale, di affidare il servizio di cui all'oggetto in favore

dell'Operatore  Economico  GSA  S.p.a.,  ultimo  fornitore,  con  decorrenza  dal

01.05.2022 al 31.05.2022;
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Segue delibera n. _________ del _______________

Ritenuto pertanto di dover procedere, al fine di garantire la continuità assistenziale e  nelle

more della sottoscrizione del  nuovo contratto con l'aggiudicatario,  e,  comunque,

non  oltre  l'avvio  dello  stesso, all'affidamento  del  servizio  di  sorveglianza  attiva

antincendio  per  l'ARNAS  ''G.  Brotzu'',  con  decorrenza  dal  01.05.2022  al

31.05.2022,  in  favore  dell'Operatore  Economico  GSA  S.p.a,  per  una  spesa

complessiva pari a € 63.726,14 + IVA;

Visto                      il D. Lgs. n. 50/16;

D E L I B E R A

1. di procedere, al fine di garantire la continuità assistenziale e nelle more della sottoscrizione del

nuovo contratto con l'aggiudicatario, e, comunque, non oltre l'avvio dello stesso, all'affidamento del

servizio di sorveglianza attiva antincendio per l'ARNAS ''G. Brotzu'', con decorrenza dal 01.05.2022

al 31.05.2022, in favore dell'Operatore Economico GSA S.p.a, per una spesa complessiva pari a

€ 63.726,14 + IVA;

2. di dare atto che l'importo pari a  € 63.726,14 + IVA verrà imputato sul Conto n. A506010112 del

Piano dei Conti e sul Centro di Costo n. 100050;

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 DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Avv. Federica Pillai

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. D. Massacci
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