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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”
SI □

NO □

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Dato atto

che con Deliberazione n. 743 del 30.06.2021 veniva aggiudicata, nell’ambito del Progetto acquisti emergenza codice COVID-19 2020_25, la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, suddivisa in n. 4 lotti, finalizzata all’affidamento del servizio semestrale di decontaminazione presso ambienti sanitari e su automezzi adibiti al trasporto di pazienti, a completamento ed ottimizzazione dei processi di sanificazione effettuati
per il contenimento della diffusione di Sars-Cov-2, per un importo complessivo a base d'asta
€ 120.720,00 oltre Iva di legge;

Dato atto

che, in ragione del perdurare della situazione pandemica da COVID – 19 e del conseguente
stato d’emergenza nazionale, si rende necessario provvedere all’affidamento per ulteriori tre
mesi, quale misura di contenimento e di prevenzione per l’ulteriore minaccia di propagazione
di tale pandemia, del servizio aggiudicato con Deliberazione n. 743/2021 in favore dell’O.E.
FUTURA MEDICA SRL, nelle more della definizione della relativa procedura aperta Aziendale, di ormai prossima pubblicazione;
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Ritenuto

pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di affidare il servizio trimestrale di decontaminazione presso ambienti sanitari e su automezzi adibiti al trasporto di pazienti, a completamento ed ottimizzazione dei processi di sanificazione effettuati per il contenimento della diffusione di Sars-Cov-2, per i PP.OO. “San Michele”, “A. Businco” e “A. Cao” nonché per il
Blocco Operatorio del P.O. “San Michele” dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo di € 30.180,00 oltre Iva di legge, con decorrenza 01.01.2022 al 31.03.2022, come di seguito meglio dettagliato in tabella:
Lotto

CIG

O.E.

Importo

1

87852487FD

FUTURA MEDICA SRL

€ 11.040,00

2

8785256E95

FUTURA MEDICA SRL

€ 9.240,00

3

8785258040

FUTURA MEDICA SRL

€ 1.980,00

4

8785279194

FUTURA MEDICA SRL

€ 7.920,00

Importo complessivo

Dato atto

€ 30.180,00

che il servizio in oggetto resta, comunque, condizionato dalla facoltà di recedere
anticipatamente dallo stesso qualora si addivenisse, nel frattempo, alla stipula del nuovo
contratto derivante dall’aggiudicazione della relativa procedura aperta Aziendale;

Dato atto

che non sussistono conflitti di interesse con l'O.E. assegnatario del servizio;

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Visto

il D.Lgs n. 50/16 e la L. n. 241/90;

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa:
1. di affidare il servizio trimestrale di decontaminazione presso ambienti sanitari e su automezzi adibiti al
trasporto di pazienti, a completamento ed ottimizzazione dei processi di sanificazione effettuati per il
contenimento della diffusione di Sars-Cov-2, per i PP.OO. “San Michele”, “A. Businco” e “A. Cao”
nonché per il Blocco Operatorio del P.O. “San Michele” dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo
complessivo di € 30.180,00 oltre Iva di legge, con decorrenza 01.01.2022 al 31.03.2022, come di
seguito meglio dettagliato in tabella:
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Lotto

CIG

O.E.

Importo

1

87852487FD

FUTURA MEDICA SRL

€ 11.040,00

2

8785256E95

FUTURA MEDICA SRL

€ 9.240,00

3

8785258040

FUTURA MEDICA SRL

€ 1.980,00

4

8785279194

FUTURA MEDICA SRL

€ 7.920,00

Importo complessivo

€ 30.180,00

2. di dare atto che l’importo di € 30.180,00 oltre Iva di legge, verrà imputato sul conto n. A502050104
del Piano dei Conti – Centri di Costo 100021, 200014 e 300006 – Codice progetto acquisti emergenza
COVID-19 2020_25;
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 del servizio da parte degli Uffici competenti.
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