
Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

Oggetto:  Autorizzazione all’emissione del Codice NSO -  Servizio di lavanderia con noleggio di biancheria

per l'ARNAS G. Brotzu.  Operatore Economico Demi S.p.a. Importo complessivo pari a €  301.055,10 Iva

inclusa. Cig 47669546E1.

PDEL/2022/1232

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

dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda 

SI X     NO 

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che l'art.  18, comma 1, della L.R. 24/2020, ha previsto il  trasferimento del P.O. ''A. Cao''

dell'ARNAS  ''G.  Brotzu''  all'Azienda  socio-sanitaria  n.  8  di  Cagliari,  con  decorrenza  dal

01.01.2022 e che, nelle more della definizione da parte di ARNAS ''G. Brotzu'' e dell'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. ''A. Cao'' rimettendo a

successivi  provvedimenti  la  determinazione  della  modalità  di  subentro  nei  rapporti

contrattuali e di definizione dei rapporti di debito/credito; 

Dato atto che  con  atto  deliberativo  n.  1064  del  12.09.2022  questa  Amministrazione  ha  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. ''A. Cao''  transitato dall'ARNAS ''G.

Brotzu''  alla  ASL 8  di  Cagliari  a  seguito  dello  scorporo  previsto  dalla  L.  R.  n.  24  del

11.09.2020; 
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Segue Delibera n.___________ del ____________

Considerato che con delibera n. 906 del 24.06.2020 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio del sito www.aobrotzu.it – è stato Recepito il Lotto n. 2 della Procedura Aperta di cui

al  Rep.  n.  183  del  18.12.2019,  della  Centrale  Regionale  di  Committenza  SardegnaCAT,

affidando in favore della RTI “UP GRADE” composto dal Consorzio COLIS e Servizi Italia

Spa,  il  servizio  di  lavanolo  per  un  importo  complessivo  quinquennale  pari  a  €

5.954.876,70=Iva esclusa e il noleggio dei kit TTR per un importo complessivo quinquennale

pari a € 1.703.653,50 Iva esclusa, per la durata di cinque anni;

Atteso che con Delibera n. 1321 del 02.12.2021 – anch’essa liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell’azienda – è stato integrato, ex art. 106 comma 12 del D. Lgs

50/2016, il contratto relativo al recepimento del servizio di lavanolo per l’ARNAS “G. Brotzu”,

di  cui  alla  delibera  n.  906  del  24.06.2020,  per  un  importo  complessivo  annuo pari  a  €

176.706,00 oltre Iva di Legge;

Considerato che la succitata integrazione, per i motivi in essa indicati, ha previsto anche l’installazione di

distributori automatici di divise pulite, raccoglitori di divise sporche e l’installazione di banner

informativi per l’utenza e che pertanto, si è verificato un prolungamento dei tempi relativi alla

fornitura, all’installazione e al collaudo degli stessi da parte della RTI “UP GRADE”;

Premesso che, al fine di garantire la continuità assistenziale, si è reso necessario con atto Deliberativo

n.  1487 del 30.12.2021, procedere all'affidamento del servizio succitato in favore della ditta

Demi S.p.a, 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;

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

autorizzato gli interventi eseguiti dall’Operatore Economico Demi S.p.a;

Ritenuto pertanto  di  dover  autorizzare  l’emissione  del  codice  NSO riferito  al  servizio  di  Lavanolo

eseguito  dall’Operatore  Economico  Demi  S.p.a  per  un  importo  complessivo  pari  a  €

301.055,10 Iva inclusa e la relativa liquidazione delle fatture che verranno successivamente

emesse;

Visto il  D.lgs. n. 50/2016; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.
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D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di  autorizzare  l’emissione del codice NSO riferito al servizio di  Lavanolo eseguito dall’Operatore

Economico Demi S.p.a per un  importo complessivo pari a € 301.055,10 Iva inclusa e la relativa

liquidazione delle fatture che verranno successivamente emesse; 

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

gamento.

Il Direttore Generale
Dott. ssa Agnese Foddis

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

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai

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

Ass.mmo.vo Valeria Moro
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