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progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25. Modifica, ai sensi dell’art. 106, comma 7 del D. Lgs. n.
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LUISANNA
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Il Direttore della S.C. A.B.S.
Vista

la Deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi
ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato Atto

che con Deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente
gli atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di
cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso

che l’art. 18, com. 1 della L. R. 24/2020 ha previsto il trasferimento del Presidio
Ospedaliero “A. Cao” dell’ARNAS “G. Brotzu” all’Azienda Socio- Sanitaria n. 8 di Cagliari
con decorrenza 01.01.2022;

Premesso

che nelle more della definizione da parte dell’ARNAS “G. Brotzu” e Azienda sociosanitaria n. 8 di Cagliari delle procedure operative atte ad assicurare la concreta
successione dell’Azienda Socio- Sanitaria n. 8 di Cagliari nei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo all’ARNAS “G. Brotzu”, si rende comunque necessario garantire la
regolare prosecuzione delle prestazioni e la continuità assistenziale per il P.O.
Microcitemico “A. Cao” rimettendo a successivi provvedimenti la determinazione della
modalità di subentro nei rapporti contrattuali e di definizione dei rapporti di debito credito;

Considerata

la Deliberazione n. 72 del 26.01.2022 ad oggetto “Approvazione e presa d’atto
dell’Accordo tra l’ARNAS “G. Brotzu” e la ASL di Cagliari finalizzato ad assicurare la
continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi presso il P.O. “A. Cao” transitato
dall’ARNAS “G. Brotzu” alla ASL 8 di Cagliari a seguito dello scorporo previsto dalla L.R.
n. 24 dell' 11 settembre 2020”;
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Dato Atto

che con Deliberazione n. 1454 del 23.12.2021 e successiva Deliberazione di rettifica n.
1486 del 30.12.2021, veniva aggiudicata in favore dell’O.E. Futura Medica Srl la fornitura
del servizio trimestrale di decontaminazione presso ambienti sanitari e su automezzi adibiti al trasporto di pazienti, a completamento ed ottimizzazione dei processi di sanificazio ne effettuati per il contenimento della diffusione di Sars-Cov-2, con decorrenza dal
01.01.2022 al 31.03.2022, per una spesa complessiva pari ad € 60.360,00 oltre Iva di legge da imputare al Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25, CIG vari;

Considerato

che con nota NP/2022/934 del 02.02.2022, agli atti del Servizio, il Responsabile delle Pro fessioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetricia richiedeva, con carattere d’estrema urgenza, l’estensione del servizio di decontaminazione di cui al lotto n. 1 ed al lotto n. 3 della
Deliberazione n. 1454/2021 e n. 1486/2021, con l’aggiunta per un mese di nuova squadra H18 per il P.O. “San Michele” e per il P.O. “A. Cao”;

Preso atto

che l’aggiunta di nuova squadra H18, come esplicitato in nota 934/2022, risulta quale misura di prevenzione necessaria, urgente ed inderogabile al fine di tutelare gli operatori sanitari impegnati nell’erogazione dell’assistenza sanitaria in pazienti infetti e/o asintomatici
da COVID 19;

Dato Atto

che, con preventivo nn. 22 e 23 del 09.02.2022, in allegato alla presente (All. A fg. 2),
l’O.E. Futura Medica Srl proponeva, ad integrazione dell’offerta proposta relativamente al
lotto n. 1 ed al lotto n. 3 di cui alle Deliberazioni nn. 1454/2021 e 1486/2021, l’aggiunta di
nuova squadra H18 per il periodo di n. 31 giorni e per un costo complessivo di €
20.360,00 oltre Iva di legge;

Ritenuto

di dover affidare in favore dell’Operatore Economico Futura Medica Srl, ai sensi dell’art.
106, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, a completamento ed ottimizzazione dei processi di
decontaminazione effettuati per il contenimento della diffusione di Sars-Cov-2 per il P.O.
“San Michele” e P.O. “A. Cao”, l’integrazione del contratto in corso di validità di cui alle
Deliberazioni nn. 1454/2021 e 1486/2021, lotto n. 1 (P.O. “San Michele”) e lotto n. 3 (P.O.
“A. Cao”), con l’aggiunta di nuova squadra H18 per il periodo ricompreso tra il 10.02.2022
ed il 13.03.2022, per un totale di n. 31 giorni e per un costo complessivo di € 20.360,00 oltre Iva di legge, CIG 87852487FD;

Visto

che non sussistono conflitti d’interesse con l’O.E. affidatario della fornitura;

Visto

il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

AO Brotzu

259
16.02.2022
segue determinazione n. _________
del _____________

DETERMINA

1.

di affidare in favore dell’Operatore Economico Futura Medica Srl, ai sensi dell’art. 106, comma 7
del D. Lgs. n. 50/2016, a completamento ed ottimizzazione dei processi di decontaminazione effettuati per il contenimento della diffusione di Sars-Cov-2 per il P.O. “San Michele” e P.O. “A. Cao”,
l’integrazione del contratto in corso di validità di cui alle Deliberazioni nn. 1454/2021 e 1486/2021,
lotto n. 1 (P.O. “San Michele”) e lotto n. 3 (P.O. “A. Cao”), con l’aggiunta di nuova squadra H18 per
il periodo ricompreso tra il 10.02.2022 ed il 13.03.2022, per un totale di n. 31 giorni e per un costo
complessivo di € 20.360,00 oltre Iva di legge, CIG 87852487FD;

2.

di dare atto che l’importo di € 20.360,00 oltre Iva di legge verrà imputato sul fondo POR FESR
2014-20 – ASSE VII AZIONE 9.3.8 SUB AZIONE 9.3.8 a COVID, Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25, conto n. A502050104 del Piano dei Conti – Centri di Costo 100021;

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione
del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016;
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 del servizio da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Avv. Federica Pillai
Firmato digitalmente da PILLAI

PILLAI FEDERICA FEDERICA
Data: 2022.02.16 13:39:20 +01'00'

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci
Ass.te Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi

MANCONI
ROSSANA

Firmato digitalmente da
MANCONI ROSSANA
Data: 2022.02.15 09:40:34
+01'00'

MASSACCI
DAVIDE

Firmato digitalmente da
MASSACCI DAVIDE
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FUTURA MEDICA Srl
Prodotti Ospedalieri

Sassari, 09/02/2022
Spett.le
ARNAS G. Brotzu
Direz. Serv. Acquisti
Piazzale A. Ricchi n°1
09100 Cagliari

Oggetto : 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. Incremento nuova squadra di lavoro H18 per il LOTTO 1 dalle 08:00 alle 02:00 sette
giorni su sette P.O. San Michele per 31 giorni
PREVENTIVO N. 23/2022
La sottoscritta FUTURA MEDICA Srl con sede legale e commerciale in Sassari (SS) Via Savoia n. 60 – C.F.
e P.IVA n. 03583570928 – rappresentata legalmente dalla Sig.ra Fois Anna nata a Sassari (SS) il 01/06/1941
e residente in Sassari (SS) Via Luna e Sole n. 1 – C.F. FSONNA41H41I452D – in riferimento alla Vs. gentile
richiesta – presenta l’ offerta per incrementare una nuova squadra H18 previsto per 31 giorni:


Nuova squadra di lavoro H18 cosi composto:
Dal lunedì alla domenica dalle 08:00 alle 02:00
Totale ore di lavoro: 558 al costo di € 20,00:



€ 11.160,00=

Incremento apparecchiatura Hygienio C4.PO: € 8.000,00=

Per un Costo complessivo di € 19.160,00= (Diciannovemilacentosessanta/00)
- IVA di legge a Vs. carico 22%
Distinti saluti.

FUTURA MEDICA SRL
L’amministratore Unico
Sig.ra Fois Anna
Documento firmato digitalmente

Futura Medica Srl
Sede Legale : Via Savoia n°60- 07100 Sassari
Ufficio Comm.Le e magazzino: Via Savoia n°60 - 07100 Sassari
P.IVA/CF 03583570928
Tf: +39 3938584137 – Fax: +39 079 291979
Email futuramedicasrl2015@libero.it /futuramedica.srl@legalmail.it
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FUTURA MEDICA Srl
Prodotti Ospedalieri

Sassari, 09/02/2022
Spett.le
ARNAS G. Brotzu
Direzione Amministrativa
Piazzale A. Ricchi n°1
09100 Cagliari

Oggetto : 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. - Offerta per l’estensione dell’orario del servizio di
disinfezione e decontaminazione attiva – per 31 giorni – INTEGRAZIONE ORARIO – Lotto n. 3 P.O. A.
CAO
PREVENTIVO N. 22/2022
La sottoscritta FUTURA MEDICA Srl con sede legale e commerciale in Sassari (SS) Via Savoia n. 60 – C.F.
e P.IVA n. 03583570928 – rappresentata legalmente dalla Sig.ra Fois Anna nata a Sassari (SS) il 01/06/1941
e residente in Sassari (SS) Via Luna e Sole n. 1 – C.F. FSONNA41H41I452D – in riferimento alla Vs. gentile
richiesta – presenta l’ offerta per l’estensione dell’orario di servizio di disinfezione e decontaminazione attiva,
previsto per 31 giorni presso il P.O. A. CAO:
Totale estensione ore di lavoro: 60 ore
Per un Costo complessivo di € 1.200,00= (Milleduecento/00)
Distinti saluti.

FUTURA MEDICA SRL
Sig.ra Fois Anna

Documento Firmato Digitalmente

Futura Medica Srl
Sede Legale : Via Savoia n°60- 07100 Sassari
Ufficio Comm.Le e magazzino: Via Savoia n°60 - 07100 Sassari
P.IVA/CF 03583570928
Tf: +39 3938584137 – Fax: +39 079 291979
Email futuramedicasrl2015@libero.it /futuramedica.srl@legalmail.it

