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Deliberazione n. __________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Autorizzazione liquidazione consuntivo anni 2018 e 2019 per il servizio di lavanderia con noleggio

di biancheria per l'ARNAS G. Brotzu. Ditta Demi S.p.a. Spesa complessiva € 209.732,00 oltre Iva di legge.

Codice CIG 47669546E1.

PDEL/2021/511 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.  1514  del  01.10.2013 –  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo  Pretorio  del  sito  www.aobrotzu.it  –  è  stata  affidata  la  Procedura  Aperta  per  la

fornitura del servizio di lavanderia con noleggio di biancheria per l'AOB, in favore della Ditta

Demi S.p.A.;

Considerato che nell'articolo n. 21 del capitolato di gara della summenzionata procedura, è stato previsto

tra l'altro che “La fatturazione verrà effettuata per importi prefissati sui valori calcolati sul

precedente anno di attività dell’Azienda appaltante, con conguaglio finale al 31/01 dell’anno

successivo  e  conseguente  emissione  di  nota  di  accredito  o  di  addebito  in  relazione

all’effettiva entità delle prestazioni svolte, sulla base dei dati consuntivi forniti dall’Azienda

appaltante”;

Atteso che il DEC del contratto del servizio di lavanderia con noleggio di biancheria per l'ARNAS G.

Brotzu, ha trasmesso i dati relativi ai conteggi consuntivi per l'anno 2018 e l'anno 2019, e

risulta essere dovuto un importo complessivo pari a € 209.732,00 oltre Iva di legge, come

dettagliato nell'allegato “A”;

Ritenuto di autorizzare la liquidazione del consuntivo, relativo agli anni 2018 e 2019, per il servizio di

lavanderia con noleggio di  biancheria per l'ARNAS G. Brotzu,  in favore della ditta Demi

S.p.a, per un importo complessivo pari a € 209.732,00 oltre Iva di legge;

Visti D. Lgs. n. 50/16;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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Segue delibera n. _________ del ______________

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di autorizzare la liquidazione del consuntivo, relativo agli anni 2018 e 2019, per il servizio di lavanderia

con noleggio di  biancheria per l'ARNAS G. Brotzu,  in favore della ditta Demi S.p.a,  per un importo

complessivo pari a € 209.732,00 oltre Iva di legge;

2. di dare atto che l'importo di  € 209.732,00 oltre Iva di legge, verrà imputato sul conto A506010101 del

piano dei conti e sul cui centri di costo 100021 – 200014 – 300006;

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

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

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