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         AO Brotzu

Deliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto:  Codice progetto acquisti  emergenza COVID 2020_25. Affidamento del  servizio bimestrale di

decontaminazione e disinfezione degli ambienti lavorativi dell’AOB per far fronte all'emergenza COVID19.

Operatore Economico Futura Medica S.r.l.  Spesa complessiva bimestrale € 44.000,00 oltre Iva di legge.

Codice CIG 8249132712.

PDEL/2020/1175 IC

Pubblicata all’Albo dell’Azienda Ospedaliera ”G. Brotzu” a partire dal __________ per 15 gg. consecutivi e

posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario Dott. Giancarlo Angioni

                                                                                                                       S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere     

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi

Visto            il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Vista la  Legge  23  dicembre  1978,  n.  833  "Istituzione  del  servizio  sanitario  nazionale”  e  in

particolare  l’art.  32  che  dispone  “il  Ministro  della  sanità  può  emettere  ordinanze  di

carattere  contingibile  e  urgente,  in  materia  di  igiene  e  sanità  pubblica  e  di  polizia

veterinaria,  con  efficacia  estesa  all’intero  territorio  nazionale  o  a  parte  di  esso

comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente

della giunta regionale e  dal  sindaco ordinanze di  carattere  contingibile  e urgente,  con

efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più

comuni e al territorio comunale”;

Viste le  Ordinanze  del  Presidente  della  Regione  Sardegna  n.  1  del  22.02.2020,  n.  3  del

27.02.2020, n. 4 dell’08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e n. 19 del 13.04.2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 e del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020;

Preso atto che con delibera n. 431 del 18.03.2020, integrata con delibera n. 696 del 07.05.2020 è

stata affidata, in favore della ditta Futura Medica, la Procedura Negoziata, ex art. n. 63,

comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, per il servizio di decontaminazione e disinfezione

degli ambienti lavorativi dell’AOB per il virus COVID19, per un importo complessivo pari a

€ 119.800,00=Iva esclusa;
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Segue deliberazione n. ___________ del ____________

Atteso che  al  fine  di  fronteggiare  l’emergenza  legata  alla  pandemia  COVID-19  e  garantire

l’incolumità  fisica  del  personale  sanitario  impegnato  nell’erogazione  dell’assistenza

sanitaria in pazienti infetti e/o asintomatici si rende necessario, inderogabile ed urgente

procedere  l'affidamento del  servizio  di  decontaminazione  e  disinfezione  degli  ambienti

lavorativi dell’AOB per il virus COVID19 per ulteriori due mesi;

Considerato che  il  sistema  offerto  dalla  ditta  Futura  Medica  Srl  utilizza  il  principio  di  un  brevetto

internazionale comprovato da certificati e attestati clinici e tecnici che produce una miscela

bifase (vapore acqueo più disinfettante) in grado di neutralizzare nell’arco di un tempo

limitato (5/10 minuti) batteri, virus, funghi, lieviti e muffe;

Considerato che il sistema deve disinfettare a caldo in modo da permettere al disinfettante a vapore di

penetrare in profondità senza bagnare, su tutti i tipi di superficie, su tutti gli arredi e le

attrezzature di qualsiasi forma e materiale, anche in presenza di ruvidità ed irregolarità,

assicurando una disinfezione uniforme ed omogenea;

Atteso che l’applicazione del disinfettante attraverso il  diffusore permette di  evitare il  contatto

diretto con le superfici, eliminando il rischio di trasporto di cariche batteriche da una parte

all’altra della zona trattata e che la pellicola microbicida che si crea è continua, omogenea

e duratura e garantisce un effetto batteriostatico nel tempo;

Preso Atto che  il  sistema  denominato  Hygienio  inoltre  è  l’unico  che  consente  l’utilizzo  della

superficie/spazio  decontaminato/sterilizzato  immediatamente  dopo  aver  eseguito  il

trattamento (5/10 minuti);

Considerato che è attualmente in fase di indizione una Procedura Aperta per la fornitura del servizio di

disinfezione e decontaminazione delle strutture dell'AOB;

Dato atto che, con nota agli atti del Servizio, è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta

Futura Medica Srl e che la stessa si è resa disponibile a prestare il servizio in parola per

un importo bimestrale pari a € 44.000,00 oltre Iva di legge;

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di decontaminazione e disinfezione degli ambienti lavorativi

dell’AOB per far fronte all'emergenza COVID19, in favore della ditta Futura Medica S.r.l,

per una spesa complessiva pari a € 44.000,00 oltre Iva di legge, per la durata di due mesi

e  comunque  non  oltre  l'aggiudicazione  della  Procedura  Aperta  attualmente  in  fase  di

indizione;

Visto l’art.  n.  32  della  Costituzione,  la  Legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  le  Ordinanze  del

Presidente  della  Regione  Sardegna  n.  1  del  22.02.2020,  n.  3  del  27.02.2020,  n.  4

dell’08.03.2020 e n. 5 del 9.03.2020, il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, i Decreti del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 08 marzo

2020;
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Segue deliberazione n. ___________ del ____________

Dato Atto            che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visti            il D.Lgs n. 50/16;

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

D  E  L I B E R A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di affidare il servizio di decontaminazione e disinfezione degli ambienti lavorativi dell’AOB per far

fronte all'emergenza COVID19, in favore della ditta Futura Medica S.r.l, per una spesa complessiva

pari a € 44.000,00 oltre Iva di legge, per la durata di due mesi e comunque non oltre l'aggiudicazione

della Procedura Aperta attualmente in fase di indizione;

2. di dare atto che l'importo complessivo di  € 44.000,00 oltre Iva di legge verrà imputato  sul  Codice

progetto acquisti emergenza COVID 2020_25, sul conto n. A502050104 e sui centri di costo 100021,

200014 e 300006;

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; 

4. di  autorizzare la  S.C.  Contabilità,  Bilancio  e Controllo  di  Gestione dell’Azienda all’emissione dei

relativi  ordini  di  pagamento,  a  seguito  di  presentazione  dei  giustificativi  recanti  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. Giancarlo Angioni

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis
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