
 

                         
                                                                                                
                                                                                             

 

 

 
 
 
 
Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
Oggetto: Esercizio opzione di rinnovo triennale del contratto di cui alla Delibera n. 257 del 06.02.2019, relativo alla 

gestione dei servizi di front office/back office dell’ARNAS “G. Brotzu”. RTI ALI Integrazione Soc. Coop. Soc – CE.DI.S. 

società cooperativa sociale. Importo annuo pari a 397.120,00 oltre Iva di Legge. Codice CIG 75010026AA. 

PDEL/2022/461 N.T. 

 

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 
  

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 delibera n. 257 del 06.02.2019, successivamente integrata con delibera n. 1283 del 

19.11.2021 - entrambe liberamente consultabili e scaricabili dall'Albo Pretorio del sito 

www.aobrotzu.it – è stata aggiudicata, in favore dell’RTI ALI Integrazione Soc. Coop. Soc – 

CE.DI.S. società cooperativa sociale, la Procedura Aperta, per l’affidamento dei servizi di front 

office/back office dell’ARNAS “G. Brotzu” per tre anni con eventuale rinnovo per ulteriori tre anni, 

per un importo annuo pari a € 397.120,00 oltre Iva di Legge; 

Dato atto che con nota del 28.02.2022, agli atti del Servizio, il Direttore Amministrativo f.f. ha richiesto 

l’esercizio di opzione di rinnovo triennale del contratto di cui alla delibera in premessa; 

Atteso che con nota PG/2022/4523 del 03.03.2022 è stata chiesta congrua offerta migliorativa all’RTI 

aggiudicatario; 

Preso Atto del contenuto della nota in data 12.03.2022 (All. “A” Fg. 2), con cui l’RTI ALI Integrazione Soc. 

Coop. Soc – CE.DI.S. società cooperativa sociale, si è reso disponibile alla prosecuzione del 

servizio in parola; 

Ritenuto pertanto di dover disporre, in favore dell’RTI ALI Integrazione Soc. Coop. Soc – CE.DI.S. società 

cooperativa sociale, l’esercizio di opzione di rinnovo triennale del contratto di cui alla Delibera n. 

257 del 06.02.2019, relativo alla gestione dei servizi di front office/back office dell’ARNAS “G. 

Brotzu”, per un importo annuo pari a € 397.120,00 oltre Iva di Legge; 

Visto  il D. Lgs. n. 50/16; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f.; 
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Segue delibera n. ______ del __________ 

 
DELIBERA 

 
 
1. per i motivi esplicitati in premessa, di disporre, in favore dell’RTI ALI Integrazione Soc. Coop. Soc – CE.DI.S. 

società cooperativa sociale, l’esercizio di opzione di rinnovo triennale del contratto di cui alla Delibera n. 257 del 

06.02.2019, relativo alla gestione dei servizi di front office/back office dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo annuo 

pari a € 397.120,00 oltre Iva di Legge; 

2. di dare atto che l’importo annuo pari a € 397.120,00 oltre Iva di Legge, verrà imputatao al conto n. A506030401 del 

Piano dei Conti e sul Centro di Costo n. 100050 – AOB Costi comuni d’Azienda; 

3. di confermare come Direttore dell’Esecuzione del contratto il Dott. Ennio Filigheddu; 

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento, a 

seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura 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 
Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari/Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Ass. Amm. vo Nicola Tatti 
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ali integrazione soc. coop. sociale 
Sede Legale: via Dante, 37 - 09128 CAGLIARI (CA)  

Iscrizione Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B: n° 224 

Partita Iva: 03151170929 – Codice destinatario fatturazione: W7YVJK9 

Tel +39 070.300718 – fax +39 070.3486876 

www.aliservizi.it –  email info.integrazione@aliservizi.it  

 

Cagliari, lì 12.03.2022 

Spett.le 

AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” 

Piazzale Alessandro Ricchi, 1 

09134 CAGLIARI 

 

Alla c.a. 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

   
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI FRONT 

OFFICE/BACK OFFICE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” PER TRE ANNI CON 

EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI. CODICE CIG 75010026AA 

   

OPZIONE DI RINNOVO – OFFERTA MIGLIORATIVA 

 

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica in premessa la piena disponibilità dello scrivente RTI 

ad esercitare l’opzione di rinnovo prevista dal bando di gara.  

 

Per quanto riguarda l’offerta migliorativa si propone quanto segue: 

1. RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI ADEGUAMENTO PER EFFETTO DEL RINNOVO DEL CCNL DI 

CATEGORIA E ADEGUAMENTI ISTAT.  

Il CCNL di categoria ha visto l’incremento dei minimi contrattuali con ultimo scaglione a 

Settembre 2020, tale rinnovo è quantificato in termini percentuali in un incremento del 6%. 

L’applicazione delle nuove tariffe comporterebbe un incremento sulla quota parte del 

della tariffa relativa al costo del lavoro di € 0,927, equivalente ad incremento annuo 

complessivo di € 20.934,38. 

Parimenti per quanto riguarda gli adeguamenti ISTAT dovuti sulle altre voci di costo, si 

avrebbe un incremento di € 0,0107 sulla tariffa e di € 2.416,37 su base annua. 

Pertanto la prima offerta migliorativa consiste nella rinuncia di quanto sopra descritto per 

un importo annuo complessivo di € 23.350,75 pari al 5,85% dell’importo di aggiudicazione. 

2. PRESTAZIONI EXTRA PRESIDI.  

In sede di gara avevamo offerto la possibilità estendere il servizio di prenotazione anche 

nelle sedi di Cagliari in via Dante ed in via Istria, svincolandole dalla quantità minima oraria. 

Tale offerta migliorativa sarà rimodulata prevedendo la chiusura dello sportello di via Istria, 

mantenendo quello di via Dante e procedendo con l’estensione in tutti gli uffici sul territorio 

regionale ove sono presenti servizi del Gruppo Ali. Sarà inoltre garantita la gratuità delle 
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prestazioni erogate, infatti attualmente erano oggetto di fatturazione le attività svolte 

presso le due sedi sopra enunciate. Per effetto della presente proposta migliorativa le sedi 

di presenza aumenteranno, ma le attività svolte non saranno più oggetto di fatturazione. 

Sulla base dei dati del primo triennio, nel caso in cui non vi fosse aumento di prestazioni si 

avrà un risparmio per la Vs Amministrazione di € 16.056,86, pari all’1,35% dell’offerta di gara. 

3. LOCALI ACCETTAZIONE RADIOLOGIA P.O. S MICHELE.  

Si propone di riammodernamento degli spazi con tinteggiatura e nuovi arredi in linea con 

gli interventi già svolti. 

4. SISTEMA DI ELIMINACODE.  

Si propone l’installazione di un totem eliminacode sia nell’accettazione della radiologia del 

P.O. S. Michele sia nello spazio del Centro Trasfusionale con relativa connessione al sistema 

“PrenotaAOB”. 

5. SCONTO TARIFFA. 

Si propone lo sconto dell’1% sulla tariffa attualmente in vigore di € 1,7585.  

 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti,         

 

ALI INTEGRAZIONE 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

 (Mandataria RTI)  
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