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Deliberazione n. _________________

adottata dal Commissario Straordinario in data _______________________

Oggetto:  Affidamento del  servizio  trimestrale  di  sorveglianza attiva  antincendio  per  l'ARNAS G.  Brotzu.

Decorrenza  dal  19.06.2021  al  30.09.2021.  Operatore  economico  GSA  S.p.a.  Spesa  complessiva

€ 216.668,868 oltre Iva di legge. Codice CIG 6066492391.

PDEL/2021/863 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. Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con deliberazione n. 2276 del 06.11.2019 -  liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo  Pretorio  del  sito  www.aobrotzu.it  - è  stata  esercitata  l'opzione  di  rinnovo

biennale  del  servizio  di  sorveglianza  attiva  antincendio  per  l’Azienda  Ospedaliera

“G. Brotzu” di Cagliari, in favore dell'Operatore Economico GSA S.p.a, per una spesa

biennale pari a € 1.497.930,00=Iva esclusa, oltre ad € 10.000,00 oltre Iva di Legge per

oneri della sicurezza fissi e non soggetti a ribasso;

Considerato che con comunicazione agli atti del Servizio, il Responsabile del Servizio Prevenzione e

Protezione dell'ARNAS G. Brotzu, nonché il DEC del contratto di cui all'atto deliberativo

n. 2276 del 06.11.2019, ha richiesto la proroga del summenzionato contratto, nelle more

dell'aggiudicazione della nuova procedura di gara, attualmente in fase di valutazione

tecnica;

Dato atto che nell'art.  n.  2  del  Capitolato  Speciale  di  gara  della  summenzionata procedura  è

previsto che la ditta aggiudicataria, qualora richiesto dall’Amministrazione, garantisca le

prestazioni fino all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non

superiore a 180 giorni dalla scadenza dell’appalto;

Ritenuto pertanto di procedere,  nelle more dell'aggiudicazione della nuova procedura di gara,

attualmente in fase di valutazione tecnica, all'affidamento del servizio  di sorveglianza

attiva  antincendio  per  l'ARNAS  G.  Brotzu,  con  decorrenza  dal  19.06.2021  al

30.09.2021, in favore dell'Operatore Economico GSA S.p.a, per una spesa complessiva

pari a € 216.668,868 oltre Iva di legge;
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Segue delibera n. _________ del _______________

Visto                      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

1. di  procedere,  nelle  more  dell'aggiudicazione  della  nuova  procedura  di  gara,  attualmente  in  fase  di

valutazione tecnica, all'affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio per l'ARNAS G. Brotzu,

con decorrenza dal 19.06.2021 al 30.09.2021, in favore dell'Operatore Economico GSA S.p.a, per una

spesa complessiva pari a € 216.668,868 oltre Iva di legge;

2. di dare atto che l'importo pari a € 216.668,868 oltre Iva di legge verrà imputato sul conto n. A506010112

del Piano dei Conti e sul centro di costo n. 100050;

3. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di paga-

mento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità del

servizio da parte degli uffici competenti.

IL COMMISSSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario  

     Dott. Ennio Filigheddu    Dott. Raimondo Pinna

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Avv. Federica Pillai

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