
   

    

 

 
 
 

  

Deliberazione n. __________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di lavanderia con noleggio di biancheria per l'ARNAS G. Brotzu con 

decorrenza dal 01.10.2021 al 31.12.2021. Ditta Demi S.p.a. Spesa complessiva € 310.170,72 oltre Iva di 

legge. Codice CIG 47669546E1. 

PDEL/2021/1236 N.T. 

______________________________________________________________________________________ 

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. 684 del 18.06.2021 – liberamente consultabile e scaricabile 

dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it – è stato affidato il servizio di lavanderia con 

noleggio di biancheria per l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per un periodo di quattro mesi, 

in favore della ditta Demi S.p.a, per una spesa complessiva pari a € 413.560,96 oltre Iva di 

legge, con scadenza al 30.09.2021; 

Considerato che, con delibera n. 906 del 24.06.2020 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo 

Pretorio del sito www.aobrotzu.it – ha Recepito il Lotto n. 2 della Procedura Aperta di cui al 

Rep. n. 183 del 18.12.2019, della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, 

affidando in favore della RTI “UP GRADE” composto dal Consorzio COLIS e Servizi Italia 

Spa, il servizio di lavanolo per un importo complessivo quinquennale pari a                                     

€ 5.954.876,70=Iva esclusa e il noleggio dei kit TTR per un importo complessivo 

quinquennale pari a € 1.703.653,50=Iva esclusa, per la durata di cinque anni; 

Atteso che al fine di poter attivare il summenzionato recepimento, che comprende tra l'altro, la 

fornitura dei distributori automatici delle divise, si sono resi necessari una serie di interventi 

fra cui la realizzazione di nuovi punti rete e punti elettrici, che hanno richiesto il 

coordinamento di diverse Strutture dell'AOB; 

Considerato che i summenzionati interventi risultano essere conclusi ma si prevede un allungamento dei 

tempi relativi alla fornitura, installazione e al collaudo dei distributori automatici da parte della 

RTI “UP GRADE”;  
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Segue delibera n. _________ del ______________ 

 

Dato atto che al fine di garantire la continuità assistenziale, si rende necessario procedere 

all'affidamento del servizio per la durata di tre mesi, con decorrenza dal 01.10.2021 al 

31.12.2021, in favore della ditta Demi S.p.a, per un importo complessivo pari a € 310.170,72 

oltre Iva di legge, nelle more dell'attivazione della procedura di cui all'atto deliberativo n. 906 

del 24.06.2020; 

Ritenuto di dover affidare per un periodo di tre mesi, con decorrenza dal 01.10.2021 al 31.12.2021, in 

favore della ditta Demi S.p.a, il contratto relativo al servizio di lavanderia con noleggio di 

biancheria per l'ARNAS G. Brotzu, per un importo complessivo pari a € 310.170,72 oltre Iva 

di legge, nelle more dell'attivazione del contratto di cui alla delibera n. 906 del 24.06.2020; 

Visti 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 affidare per un periodo di tre mesi, con decorrenza dal 01.10.2021 al 31.12.2021, in favore della ditta 

Demi S.p.a, il contratto relativo al servizio di lavanderia con noleggio di biancheria per l'ARNAS G. 

Brotzu, per un importo complessivo pari a € 310.170,72 oltre Iva di legge, nelle more dell'attivazione del 

contratto di cui alla delibera n. 906 del 24.06.2020;  

2. di dare atto che l'importo trimestrale pari a € 310.170,72 oltre Iva di legge, verrà imputato sul conto 

A506010101 del piano dei conti e sul cui centri di costo 100021 – 200014 – 300006; 

3. di dare atto, altresì, che il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza ulteriori formalità, al 

momento del definitivo subentro del contratto di cui all'atto deliberativo n. 906 del 24.06.2020; 

4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore SC ABS Avv. Federica Pillai 

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

Ass. Amm. vo Nicola Tatti 
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