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_________________________________________________________________________________
Deliberazione n. __________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Affidamento del servizio di pulizie e delle attività ad esso complementari, per P.P.O.O. Businco e

Cao per la durata di sei mesi. Decorrenza dal 01.01.2020 al 30.06.2020. Ditta Evolve Consorzio Stabile.

Spesa complessiva € 1.386.208,20 oltre Iva di Legge. Codice CIG 7123399ECD.

PDEL/2019/610 IC

___________________________________________________________________________________

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’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con deliberazione n. 1824 del 30.08.2019  – liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it –  è stato affidato il servizio di pulizie e delle

attività ad esso complementari per i PP.OO. Businco e Microcitemico Cao per la durata di

quattro mesi, con decorrenza dal  01.09.2019 al 31.12.2019 in favore della ditta Evolve

Consorzio Stabile per una spesa complessiva pari a € 924.138,80 oltre IVA di Legge. 

Considerato che l’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha previsto che gli

Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle

categorie  merceologiche  del  settore  sanitario,  come individuate  dal  decreto  legge  24

aprile  2014  n.  66,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  23  giugno  2014  n.  89,

avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento ovvero

della Consip S.p.a;

Preso Atto che  Consip  S.p.a.  ha  indetto  una  gara  per  l’affidamento  dei  servizi  di  pulizia,  di

sanificazione ed altri servizi per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art.

26 della legge n. 488/99 e dell’art. 58 della legge 388/00;

Evidenziato che in occasione di una riunione dell’Osservatorio regionale gare si è stabilito che con

riferimento al servizio di pulizia si prevede l’espletamento di un’autonoma procedura da

parte del soggetto aggregatore regionale SardegnaCAT;
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Considerato che questa Azienda ha trasmesso alla  Centrale  Regionale di  Committenza,  con nota

PG/2018/17330 del 17.07.2018 e PG/2018/27697 del 16.11.2018, agli atti del servizio, i

propri  fabbisogni  al  fine  di  consentire  la  predisposizione  degli  atti  per  espletare  la

Procedura  di  gara  Aperta  centralizzata  per  l'affidamento  del  servizio  di  pulizia  e

sanificazione rivolto alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna;

Ritenuto necessario pertanto procedere alla stipula di un “contratto ponte” per la durata di sei mesi

finalizzato a garantire la continuità dei servizi fino all'attivazione della nuova Convenzione

Consip, ai sensi della circolare del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della

Salute in data 19.02.2016;

Ravvisata pertanto, l'eccezionalità delle circostanze nel ricorso a detta procedura che non consente

l'indugio di accedere a procedure più lunghe per l'individuazione di nuovo contraente data

l'urgente necessità di garantire la continuità del servizio di pulizie e delle attività ad esso

complementari,  per  i  P.O.O.O.  Businco  e  Cao,  senza  che  possa  creare  disfunzioni

nell'erogazione del servizio;

Ritenuto di dover affidare per ulteriori sei mesi alla Ditta Evolve Consorzio Stabile, con decorrenza

dal 01.01.2020 al 30.06.2020, il servizio di pulizie e delle attività ad esso complementari,

per  i  P.P.O.O.  Businco  e  Cao  dell'AOB,  nelle  more  dell’attivazione  della  nuova

Convenzione  Consip,  per  un  importo  complessivo  pari  a  €  1.386.208,20  oltre  Iva  di

Legge;

Dato Atto che le parti  converranno, quale condizione risolutiva espressa,  che il  contratto stesso

sarà  risolto  anticipatamente  senza ulteriori  formalità  nell’ipotesi  in  cui  la  convenzione

Consip per l’affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli enti

del  Servizio  Sanitario  Nazionale  dovesse  essere  attivata  prima  della  scadenza  del

periodo contrattuale;

Visti D. Lgs. n. 50/16;

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

D  E  L  I  B  E  R  A

1. per i motivi esplicitati in premessa, di affidare per ulteriori sei mesi, alla Ditta Evolve Consorzio

Stabile, con decorrenza dal 01.01.2020 al 30.06.2020, il servizio di pulizie e delle attività ad esso

complementari, per i P.P.O.O. Businco e Cao dell'AOB, nelle more dell’attivazione della nuova

Convenzione Consip, per un importo complessivo pari a € 1.386.208,20 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che la succitata spesa complessiva pari  a  € 1.386.208,20 oltre Iva di legge farà

riferimento al conto n. A506010102 – Centro di costo 200014 – 300006;
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3. di dare atto che le parti converranno, quale condizione risolutiva espressa, che il contratto stesso

sarà risolto anticipatamente senza ulteriori formalità nell’ipotesi in cui la convenzione Consip per

l’affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli enti del Servizio Sanitario

Nazionale dovesse essere attivata prima della scadenza del periodo contrattuale;

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 della fornitura da parte degli Uffici competenti;

IL COMMISSSARIO 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 
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