
   

Deliberazione n. __________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto: Affidamento del servizio di pulizie e sanificazione ambientale nei locali del P.O. San Michele per la durata di un

mese. Decorrenza dal 01.04.2022 al 30.04.2022. Ditta S.F.L. Soc. Coop. Spesa complessiva pari a € 208.672,02 + IVA.

Codice CIG 7123435C83.

PDEL/2022/410LP

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione

per la consultazione.                            

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo f.f. Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario f.f. Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

________________________________________________________________________________________________

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con deliberazione n. 237 del 25.02.2022 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio

del sito www.aobrotzu.it – è stato affidato il servizio di pulizie e sanificazione ambientale nei locali del

P.O. San Michele per la durata di un mese, con decorrenza dal 01.03.2022 al 31.03.2022, in favore

della Ditta S.F.L. Soc. Coop, per una spesa complessiva pari a € 208.672,02 + IVA;

Considerato che l’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha previsto che gli Enti del

Servizio  Sanitario  Nazionale  sono  tenuti  ad  approvvigionarsi,  relativamente  alle  categorie

merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito

con  modificazioni  dalla  legge  23  giugno  2014  n.  89,  avvalendosi,  in  via  esclusiva,  delle  centrali

regionali di committenza di riferimento ovvero della Consip S.p.a;

Preso Atto che  in  data  15 Giugno 2020,  è  stata stipulata,  tra  Consip S.p.A.  e  il  Dussmann Service S.r.l.,  la

Convenzione  Servizio  Sanitario  Nazionale  –  Lotto  7,  per  l’affidamento  dei  servizi  di  pulizia,  di

sanificazione  ed  altri  servizi  per  gli  Enti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  ubicati  nelle  seguenti

Regioni/Province:  Regione  Abruzzo,  Regione  Lazio  relativamente  alle  sole  province  di  Frosinone,

Latina, Roma limitatamente alle strutture delle ASL Roma 2 (già ASL RM/B e ASL RM/C), ASL Roma 3

(già  ASL RM/D),  ASL Roma 5 (già  ASL RM/G),  ASL Roma 6 (già  ASL RM/H),  A.O.  San Camillo

Forlanini,  A.O.  S.  Giovanni  Addolorata,  INMI  “Spallanzani”-  IRCCS,  A.O.U.  Tor  Vergata,  Regione

Molise e Regione Sardegna;

Considerato che con determinazione prot. n. 1536 del 23 febbraio 2021 è stata pubblicata l'aggiudicazione ex art.

32 comma 5 D. Lgs 50/2016 della Procedura Aperta informatizzata suddivisa in sette lotti, finalizzata

alla stipula di  convenzioni  quadro,  per l'affidamento del  servizio di  pulizia  e sanificazione a basso

impatto ambientale, ai sensi del DM 9 novembre 2016, rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della

Regione Autonoma della Sardegna;
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Segue delibera n. _________ del ______________

Considerato che la  Società Dussmann Service S.r.l.,  aggiudicataria  della  Convenzione CONSIP,  ha presentato

ricorso al TAR Sardegna contro la RAS – Direzione Generale della sanità, per l’annullamento della

Determinazione  n.  854,  prot.  n.  21838  del  30.09.2020,  contenente  l’esito  negativo  del  controllo

preventivo sulla deliberazione ATS n. 546 del 02.09.2020, espresso ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett.

b)  della  L.R.  Sardegna  n.  10/06,  avente  ad  oggetto  proprio  un  provvedimento  di  adesione  alla

Convenzione Consip analogo a quello preannunciato da questa Azienda Ospedaliera;

Considerato che con nota protocollo n. 1649 del 22.01.2021, agli atti del Servizio, l'Assessorato dell'Igiene e Sanità

e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della  Sardegna ha ribadito come sia opportuno

attendere le determinazioni del TAR Sardegna in merito;

Dato Atto che il TAR Sardegna, con sentenza n. 46/2021, ha respinto il ricorso proposto dalla Società Dussman

Service S.r.l.;

Considerato che il TAR Sardegna, con sentenze n. 780/2021 e n. 782/2021, ha altresì respinto i ricorsi proposti in

ordine all’assegnazione del servizio in favore dell’Operatore economico Evolve Consorzio Stabile;

Atteso che questa Amministrazione, con atto deliberativo n. 316 del 16.03.2022 – liberamente consultabile e

scaricabile dall'Albo Pretorio dell'Azienda – ha recepito il Lotto n. 5  della ''Convenzione Quadro per

l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi occorrenti

alle  Aziende Sanitarie  della  Regione Autonoma della  Sardegna''  –  per  i  P.P.  O.O.  San Michele e

Businco, per la durata di quattro anni, in favore dell'Operatore Economico Evolve Consorzio Stabile,

per una spesa annuale complessiva pari a  € 4.204.728,93 + IVA;

Rilevato che l'atto deliberativo di cui sopra è attualmente al vaglio del competente Assessorato dell’Igiene e

sanità e dell’Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 41, comma 1, lett. b) della L.R. Sardegna n.

24/2020;

Ritenuto pertanto necessario,  al  fine di  garantire  la regolare prosecuzione delle attività delle  varie Strutture

dell'Azienda, dover procedere all'affidamento del servizio di pulizie e sanificazione ambientale nei locali

del  P.O. San Michele,  per la durata di un mese, con decorrenza dal  01.04.2022 al 30.04.2022, in

favore della ditta S.F.L. Soc. Coop, per una spesa complessiva pari a € 208.672,02+ IVA, nelle more

del controllo di cui all’art. 41, comma 1, lett. b) della L.R. Sardegna n. 24/2020 dell'atto deliberativo

n. 316 del 16.03.2022;

Visti D. Lgs. n. 50/16;

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

D E L I B E R A

1. di  procedere,  al  fine  di  garantire  la  regolare  prosecuzione  delle  attività  delle  varie  Strutture  dell'Azienda,

all'affidamento del servizio di pulizie e sanificazione ambientale nei locali del P.O. San Michele, per la durata di

un mese, con decorrenza dal 01.04.2022 al 30.04.2022, in favore della ditta S.F.L. Soc. Coop, per una spesa

complessiva pari a € 208.672,02+ IVA, nelle more del controllo di cui all’art. 41, comma 1, lett. b) della L.R.

Sardegna n. 24/2020 dell'atto deliberativo n. 316 del 16.03.2022;

2. di  dare  atto  che  la  succitata  spesa  complessiva  pari  a  €  208.672,02  +  IVA farà  riferimento  al  Conto

n. A506010102 – Centro di costo 100021;

3. di confermare come Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Marina Mastio;
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Segue delibera n. _________ del ______________

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

dell’attivazione del contratto di cui all'atto deliberativo n. 316 del 16.03.2022;

5. 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 Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

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

Il Direttore della S.C. A.B.S. Avv. Federica Pillai

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