
                      
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Sostituzione RUP di cui alla deliberazione n.  465 del 26.04.2021, relativa all'indizione della

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.  Codice  CIG

87233006E2.

PDEL/2021/730 L.P.

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 S.C. A.B.S.

Premesso che con deliberazione n. 465 del 26.04.2021, successivamente rettificata con delibere n.

544 del 11.05.2021 e 599 del 14.05.2021 – liberamente consultabili e scaricabili dall'Albo

Pretorio  del  sito  dell'ARNAS  ''G.  Brotzu''  –  è  stata  indetta  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  a base

d'asta pari a € 4.510.888,00 oltre Iva di Legge, comprensivo dei costi di cui all’art. 23,

comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei costi di natura interferenziale, fissi e non

soggetti a ribasso;

Considerato che con la sopracitata Deliberazione è stata nominata, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.

50/16, la Dott.ssa Agnese Foddis, Direttore della S.C. A.B.S., quale Responsabile del

Procedimento;

Preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale del 07.05.2021 n. 17/11, con la quale la Dott.ssa

Agnese Foddis è stata nominata Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera

Universitaria di Cagliari, e che con determinazione n. 874 del 17.05.2021 l'ARNAS ''G.

Brotzu'' ha concesso alla stessa un periodo di aspettativa non retribuita, con decorrenza

dal giorno 13.05.2021, per un periodo di sei mesi;

Preso atto altresì  del  contenuto della Delibera n.  573 del 19.05.2021,  con cui  è stato  conferito

l'incarico di Direttore della S.C. A.B.S. dell'Azienda all'Avv. Federica Pillai;
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

Ritenuto pertanto di dover  procedere alla nomina dell'Avv.  Federica Pillai,  Direttore della S.C.

A.B.S.,  in qualità di  RUP della 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,  di  cui  alla  deliberazione  n.  465  del  26.04.2021,  in  luogo  della

Dott.ssa Agnese Foddis, e dei Dott.ri  Davide Massacci  (Collaboratore Amministrativo

Professionale,  titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa  al

Settore di Acquisizione Beni Sanitari e Sevizi/Liquidazione Fatture) e Jessica Troncia

(Collaboratore  Amministrativo  Professionale,  titolare  della  Posizione  Organizzativa

presso  la  S.C.  A.B.S.  relativa  al  Settore  Acquisizione  Tecnologie  e  Gestione  della

Programmazione Aziendale) ai fini dello svolgimento dell'attività di struttura di supporto

amministrativo al RUP;

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

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

DELIBERA

1. di procedere alla nomina dell'Avv. Federica Pillai, Direttore della S.C. A.B.S., in qualità di RUP della

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,  di  cui  alla  deliberazione  n.  465  del

26.04.2021, in luogo della Dott.ssa Agnese Foddis, e dei Dott.ri Davide Massacci (Collaboratore

Amministrativo Professionale, titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al

Settore  di  Acquisizione  Beni  Sanitari  e  Sevizi/Liquidazione  Fatture)  e  Jessica  Troncia

(Collaboratore Amministrativo Professionale, titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C.

A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale)

ai fini dello svolgimento dell'attività di struttura di supporto amministrativo al RUP.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Cannas

          Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario            
  Dott. Ennio Filigheddu                    Dott. Raimondo Pinna
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