
    

 

 
 

 
Deliberazione n. __________ 

Adottata dal Direttore Generale in data _____________ 

 

Oggetto: Integrazione, ex art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/16, del contratto di cui alla Delibera n. 906 del 24.06.2020, relativo alla 

fornitura del vestiario per il personale che afferisce alle cucine/mensa e di body per neonati dell’ARNAS “G. Brotzu”. RTI “UP GRADE”, 

composto dal Consorzio COLIS e Servizi Italia S.p.a. Spesa complessiva annua dell’integrazione pari a € 26.580,00 oltre Iva di legge. 

Codice CIG 8344509AA8. 

PDEL/2022/1432 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  Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario   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 SC Acquisti Beni e Servizi; 

Premesso 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 € 

7.658.530,20 oltre Iva di Legge, di cui € 5.954.876,70 oltre Iva di Legge per il servizio di lavanolo e € 1.703.653,50 

oltre Iva di Legge per il noleggio dei kit TTR; 

Considerato che con note del 12.09.2022, agli atti del servizio, il DEC del Servizio Lavanolo ha richiesto, ad integrazione del 

succitato contratto, la fornitura del vestiario da destinare ai cucinieri e cuochi afferenti alla Cucina Aziendale e di 

body per neonati da destinare alla S.S.D. Neonatologia; 

Richiamato  altresì l'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/16 il quale consente alla stazione appaltante, “qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell'importo del contratto, di poter imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”; 

Dato atto che per le vie brevi è stato chiesto apposito preventivo all’ RTI “UP GRADE” composto dal Consorzio COLIS e 

Servizi Italia Spa, e che lo stesso si è reso disponibile alla fornitura in parola, per un importo complessivo annuo 

pari a € 26.580,00 oltre Iva di Legge (All. “A” Fg. 1);     

Ritenuto di dover integrare, ex art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, in favore della RTI “UP GRADE”, composto dal 

Consorzio COLIS e Servizi Italia S.p.a., il contratto di cui alla Delibera n. 906 del 24.06.2020, relativo alla fornitura 

del vestiario per il personale che afferisce alle cucine/mensa e di body per neonati dell’ARNAS “G. Brotzu”, per 

un importo complessivo annuo pari a € 26.580,00 oltre Iva di legge, come di seguito descritto: 

Descrizione Fabbisogno annuo Importo unitario 

Vestiario per il personale 

che afferisce alle cucine e 

alla mensa dell’ARNAS “G. 

Brotzu” 

5 dotazioni e 2 paia di calzature per 

addetto – Totale n. 19 addetti 
€ 400,00 per addetto 

Body per neonati afferenti 

alla SSD Neonatologia 

dell’ARNAS “G. Brotzu” 

7.300 body € 2,60 per neonato 

 

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

Con il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
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Segue delibera n. _________ del ______________ 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1. di integrare, ex art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, in favore della RTI “UP GRADE”, composto dal Consorzio COLIS e Servizi 

Italia S.p.a., il contratto di cui alla Delibera n. 906 del 24.06.2020, relativo alla fornitura del vestiario per il personale che afferisce alle 

cucine/mensa e di body per neonati dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo annuo pari a € 26.580,00 oltre Iva di legge, 

come di seguito descritto:  

Descrizione Fabbisogno annuo Importo unitario 

Vestiario per il personale che afferisce alle 

cucine e alla mensa dell’ARNAS “G. Brotzu” 

5 dotazioni e 2 paia di calzature per 

addetto – Totale n. 19 addetti 
€ 400,00 per addetto 

Body per neonati afferenti alla SSD 

Neonatologia dell’ARNAS “G. Brotzu” 
7.300 body € 2,60 per neonato 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva annua pari a € 26.580,00 oltre Iva di legge, verrà imputata sul conto n. A506010101 del piano 

dei conti e sul Centro di costo 100021 – Costi Comuni d’Azienda; 

3. 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 della fornitura da parte degli Uffici competenti; 

 
 
 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

          Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario                     

             Dott. Ennio Filigheddu                                   Dott. Raimondo Pinna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore SC ABS Avv. Federica Pillai 

Resp. Sett. Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liq. Fatture Dott. Davide Massacci 

Ass. Amm. vo Nicola Tatti 
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R.T.I. Consorzio COLIS – Servizi Italia S.p.A. 
 

V.le Umberto 131/C – 07100 Sassari 
Tel. 079/278783 – Email info@colis.it 

P.Iva 01771390901 

 
Spett.le ARNAS G. BROTZU 

CAGLIARI 
P.le Ricchi 1 
09124 CAGLIARI  

 
 

Alla cortese attenzione di: 
 
Resp. SC Acquisti beni e servizi 
Avv. Federica PILLAI 
servizio.acquisti@aob.it 
 

E p.c. 
Dr. Davide Massacci 
 
 

Sassari, 04 novembre 2022 
 
 
Oggetto: Integrazione ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/16 – Integrazione proposta economica 

 

A seguito delle interlocuzioni intercorse, riscontro la Vs. cortese richiesta (prot. PG15599 del 03/08/2022), per 
esporre di seguito la nostra migliore offerta: 

• Vestiario per il personale che afferisce alle cucine e alla mensa (5 dotazioni e 2 paia di calzature per addetto) 
dell’ARNAS “G. Brotzu:     Euro 400,00 / anno  per addetto 

 
• Body per neonati afferenti alla SSD di Neonatologia 

dell’ARNAS “G. Brotzu”     Euro 002,60 / giorno  per neonato* 
* equivalente al prezzo di una degenza ordinaria. 

 
Rimango in attesa di un Suo cortese riscontro e porgo cordiali saluti 

RTI UPGRADE 
Consorzio COLIS – Servizi Italia S.p.A. 

Il Responsabile del Servizio 
Dr. Walter Corrias 
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