
Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                             del_________________

Oggetto: Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25. Affidamento del servizio di decontaminazione

presso ambienti sanitari e su automezzi adibiti al trasporto di pazienti, a completamento ed ottimizzazione dei pro-

cessi di sanificazione effettuati per il contenimento della diffusione di Sars-Cov-2. Decorrenza dal 01.07.2022 al

31.07.2022 Operatore Economico Futura Medica S.r.l. Importo complessivo pari a €  37.278,00 oltre Iva di legge.

Codice CIG Z6B36A936D. 

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

Premesso che con  Deliberazione n. 1454 del 23.12.2021, parzialmente rettificata con Deliberazione n.

1486 del 30.12.2021 e successivamente integrata con Determinazione Dirigenziale n. 105 del

26.01.2022, veniva aggiudicata in favore dell’Operatore Economico Futura Medica S.r.l. la for-

nitura, suddivisa in n. 4 lotti, del servizio trimestrale di decontaminazione presso ambienti sani-

tari e su automezzi adibiti al trasporto di pazienti, a completamento ed ottimizzazione dei pro-

cessi di sanificazione effettuati per il contenimento della diffusione di Sars-Cov-2;

Dato atto che con Deliberazione n. 1494 del 31.12.2021 è stata indetta la Procedura Aperta Informatiz-

zata finalizzata all’affidamento del servizio annuale, con opzione di rinnovo di un anno più un

ulteriore anno, 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 la quale è attualmente in corso la valutazione

della Documentazione Amministrativa;

Considerato che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordina-

rio e urgente, intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio

per la collettività e per gli operatori sanitari e che, pertanto, si rende necessario con il servizio

di decontaminazione presso ambienti sanitari e su automezzi adibiti al trasporto di pazienti, a

completamento ed ottimizzazione dei processi di sanificazione, quale misura di contenimento

alla diffusione del predetto virus;

Considerato che con nota PG13023/2022 del 27.06.2022 è stato chiesto apposito preventivo all’Operatore

Economico Futura Medica S.r.l. e che lo stesso tramite comunicazione PEC del 28/06/2022 si

è reso disponibile alla prosecuzione del servizio in parola per un ulteriore mese, con decorren-

za dal 01.07.2022 al  31.07.2022, per un importo complessivo pari a €  37.278,00 oltre Iva di

Legge;  
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Segue determinazione n. _________ del _____________

Richiamato l’art. 18, 1° C della LR 24/2020, che ha previsto il trasferimento del presidio ospedaliero “A.

Cao”  dall’ARNAS  G.  Brotzu  all’Azienda  Socio  Sanitaria  n.  8  di  Cagliari  con  decorrenza

01/01/2022;

Considerato che nelle more della definizione da parte di ARNAS G. Brotzu e Azienda Socio Sanitaria n. 8 di

Cagliari delle procedure operative atte ad assicurare la concreta successione della Azienda

Socio Sanitaria n. 8 di Cagliari nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad ARNAS “G.

Brotzu”, si rende comunque necessario garantire la regolare esecuzione delle prestazioni e la

continuità assistenziale per il P.O. Microcitemico Cao rimettendo a successivi provvedimenti la

determinazione delle modalità di subentro nei rapporti contrattuali e di definizione dei rapporti

di debito credito;

Vista la Delibera n. 72 del 26.01.2022, con la quale è stato approvato l’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. Cao transitato dall’ARNAS “G. Brotzu alla ASL 8 di Cagliari  a

seguito dello scorporo previsto dalla L.R. 24/2020;

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, in favore dell’Operatore Economico Futura Medica S.r.l., nelle

more dell’aggiudicazione della Procedura Aperta Aziendale,  il  servizio 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  ulteriore  mese,  con  decorrenza  dal  01.07.2022  al  31.07.2022,  per  un

importo complessivo pari a € 37.278,00 oltre Iva di legge;

Dato atto 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 di aggiudicazione relativo alla Procedura Aperta Aziendale;

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

D E T E R M I N A

1. di aggiudicare,  in favore dell’Operatore Economico  Futura Medica S.r.l.,  nelle more dell’aggiudicazione della

Procedura Aperta Aziendale, il servizio 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  ulteriore  mese,  con  decorrenza  dal  01.07.2022  al

31.07.2022, per un importo complessivo pari a € 37.278,00 oltre Iva di legge;

2. di dare atto che l’importo complessivo pari a € 37.278,00 oltre Iva di legge dovrà essere 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 – Centro di Costo 100021 – 200014 - 300006;

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; 
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Segue determinazione n. _________ del _____________

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 DELLA S.C. A.B.S.
Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi /Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Coll.re Amm.vo Dott. Andrea Versace
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