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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del _________________

Oggetto:  Codice progetto acquisti  emergenza COVID-19 2020_25. Affidamento del  servizio di Pulizia

Straordinaria (Sanificazione) della Radiologia e della zona adibita a Pre-Triage del P.O. Microcitemico Cao,

con  decorrenza  dal  01.04.2021  al  30.06.2021.  Ditta  Evolve  Consorzio  Stabile.  Importo  complessivo

trimestrale € 3.486,00 Iva esclusa (compresi di oneri per la sicurezza pari a € 120,00). CIG Z8C31729DE.

PDTD/2021/746LP

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

disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

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

Vista a 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;

Premesso che con atto n. 128 del 01.02.2021 e successivo atto n.  425 del 11.03.2021  – entrambi

liberamente  consultabili  e  scaricabili  dall'Albo  Pretorio  del  sito  dell'ARNAS ''G.  Brotzu''  -

veniva  affidato,  in  favore  della  Ditta  Evolve  Consorzio  Stabile,  il  servizio  di  Pulizia

Straordinaria  (Sanificazione)  della  Radiologia  e  della  zona  adibita  a  Pre-Triage  del  P.O.

Microcitemico Cao, per una spesa complessiva mensile pari a € 1.162,00 Iva esclusa, con

decorrenza dal 01.01.2021 al 31.03.2021;

Premesso altresì  che  con  determinazione  prot.  n.  1536  del  23  febbraio  2021  veniva  pubblicata

l'aggiudicazione ex art. 32 comma 5 D.Lgs 50/2016 della Procedura Aperta informatizzata

suddivisa in sette lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento del

servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale, ai sensi del DM 9 novembre

2016, rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna;

Considerato che l'operatore economico  Multiservice Soc.  Coop.  A r.l.  ha presentato  ricorso presso il

T.A.R. per la  Regione Sardegna in ordine alla aggiudicazione di cui alla  determinazione

prot. n. 1536 del 23 febbraio 2021;

Evidenziato che il Direttore Medico di Presidio del P.O. Microcitemico ha richiesto, con nota agli atti di

questo  Ufficio,  l'affidamento del  servizio  in  parola  per  altri  tre  mesi,  con decorrenza dal

01.04.2021 al 30.06.2021, al fine di garantire la continuità assistenziale;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Tenuto conto che  per  l'affidamento  del  servizio  esposto  in  premessa  risulta  urgente  e  indifferibile

l'adozione del presente atto;

Ritenuto pertanto di dover affidare, in favore della Ditta Evolve Consorzio Stabile, il servizio di Pulizia

Straordinaria  (Sanificazione)  della  Radiologia  e  della  zona  adibita  a  Pre-Triage  del  P.O.

Microcitemico Cao, per una spesa complessiva trimestrale pari a € 3.486,00 Iva esclusa,

nelle  more  della  definizione  del  ricorso  al  T.A.R.  per  la  Regione  Sardegna  presentato

dall'operatore economico Multiservice Soc. Coop. A r.l., come di seguito indicato:

Descrizione servizio Importo mensile + Iva Fondo

Servizio di pulizia straordinaria (Sanificazione) Pre-Triage Covid

19 del P.O. Microcitemico

€ 651,00 (oneri per la

sicurezza inclusi (€ 20,00)

Codice progetto acquisti

emergenza COVID-19

2020_25
Servizio di pulizia straordinaria (Sanificazione)

Radiologia P.O. Microcitemico

€ 511,00 (oneri per la

sicurezza inclusi (€ 20,00) Fondi bilancio

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del Servizio;

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

DETERMINA

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di  affidare,  in  favore  della  Ditta  Evolve  Consorzio  Stabile,  il  servizio  di  Pulizia  Straordinaria

(Sanificazione) della Radiologia e della zona adibita a Pre-Triage del P.O. Microcitemico Cao, per

una spesa complessiva trimestrale pari a € 3.486,00 Iva esclusa,  nelle more  della definizione del

ricorso al T.A.R. per la Regione Sardegna presentato dall'operatore economico Multiservice Soc.

Coop. A r.l., come di seguito indicato:

Descrizione servizio Importo mensile + Iva Fondo

Servizio di pulizia straordinaria (Sanificazione) Pre-Triage Covid

19 del P.O. Microcitemico

€ 651,00 (oneri per la

sicurezza inclusi (€ 20,00)

Codice progetto acquisti

emergenza COVID-19

2020_25
Servizio di pulizia straordinaria (Sanificazione)

Radiologia P.O. Microcitemico

€ 511,00 (oneri per la

sicurezza inclusi (€ 20,00) Fondi bilancio

2. di dare atto che  l'importo complessivo trimestrale pari a € 3.486,00 dovrà essere imputato al

Conto n. A506010102 (Pulizia) del Piano dei Conti – per € 1.953,00 oltre Iva di Legge al Centro

di Costo n. 300001 (CAO Direzione Medica di Presidio) - Fondi: Codice progetto acquisti

emergenza COVID-19 2020_25 e per € 1.533,00 oltre Iva di Legge al Centro di Costo 693120

(CAO Radiologia Pediatrica);
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione

della presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/16;

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 del servizio da parte degli Uffici competenti. 

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci
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