
                                                     

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                                       del ________________

Oggetto: Servizio di  lavanderia  con  noleggio  di  biancheria  per  l'ARNAS  G.  Brotzu.  Ditta  Demi  S.p.a.  Importo

complessivo pari a  € 252.274,36 Iva inclusa. Cig 47669546E1.

PDTD/2022/987

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

a disposizione per la consultazione                                                           

                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_______________________________________________________________________________________________

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. ABS

Vista                 la Deliberazione n. 1457del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti

di attività al Direttore della SC Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che con Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di

competenza del Direttore del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589

del 14.04.2015;

Premesso che  con atto  deliberativo  n.  1487 del  30.12.2021 – liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo  Pretorio  del  sito  dell'Azienda – è stato  affidato  per  un periodo di  due  mesi,  con

decorrenza  dal  01.01.2022  al  28.02.2022,  in  favore  della  Ditta  Demi  S.p.a,  il  servizio  di

lavanderia con noleggio di biancheria per l'ARNAS “G. Brotzu”, nelle more dell'attivazione del

contratto  di  cui  alla  delibera  n.  906  del  24.06.2020,  integrata  con  delibera  n.  1321  del

02.12.2021; 

Acquisito il verbale del sopralluogo avvenuto nel mese di Gennaio 2022 presso il P.O Businco - come da

nota agli atti del servizio - nel quale è stata evidenziata la necessità che vengano effettuati dei

lavori di adeguamento degli ambienti adiacenti al guardaroba per poter accogliere la cabina di

lettura;

Tenuto conto che il  completamento dei succitati  lavori  è ritenuto necessario per l’attivazione della nuova

procedura di affidamento in parola;

Atteso che dal 01.03.2022 al 30.04.2022,  è stato eseguito presso le aree interne dei P.P. O.O. San

Michele, Oncologico e Microcitemico, da parte della Società Demi S.p.a, il servizio definito di

lavanolo  degli  abiti  da  lavoro  previsto  dal  contratto,  per  un  importo  complessivo  di  €

252.274,36  Iva inclusa;

Considerato che con comunicazione agli  atti,  il  Direttore  dell’esecuzione del  contratto  ha regolarmente

autorizzato tali interventi;

Ritenuto pertanto di dover autorizzare l’emissione del codice NSO per un importo complessivo pari a €

252.274,36 Iva inclusa e la relativa liquidazione delle fatture che verranno successivamente

emesse, riferite al servizio di Lavanolo per il mesi di Marzo e Aprile 2022;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;  
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esplicitati in premessa:

 di   autorizzare l’emissione del codice NSO per un importo complessivo pari a € 252.274,36 Iva inclusa e la

relativa liquidazione delle fatture che verranno successivamente emesse, riferite al servizio di Lavanolo per il

mesi di Marzo e Aprile 2022;

 di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n.  A205040101 del Piano dei Conti;

 di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

                                                       Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture  Dott. Davide Massacci

Ass.mmo vo Valeria Moro
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