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Deliberazione n. __________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Codice progetto acquisti emergenza COVID 2020_25. Autorizzazione liquidazione importo per la

fornitura di divise di emergenza COVID19. Ditta Demi S.p.a. Spesa complessiva € 224.464,77 oltre Iva di

legge. Codice CIG 47669546E1.

PDEL/2021/711 IC

______________________________________________________________________________________

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

disposizione per la consultazione.                            

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

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 atto n. 1514 del 01.10.2013 e successive deliberazioni – liberamente consultabili e

scaricabili dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it – è stata affidata la Procedura Aperta

per la fornitura del servizio di lavanderia con noleggio di biancheria per l'AOB, in favore della

Ditta Demi S.p.A.;

Viste le  Ordinanze  del  Presidente  della  Regione  Sardegna  n.  1  del  22.02.2020,  n.  3  del

27.02.2020,  n.  4  dell’08.03.2020  e  n.  5  del  09.03.2020,  che  hanno  stabilito  le  misure

straordinarie e urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-2019;

Preso atto della Legge del 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e in

particolare l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di  polizia veterinaria, con

efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”,

nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal

sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente

alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Al fine di attuare le disposizioni del

Ministero della Salute emanate in data 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia

infettiva COVID-19;
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Segue delibera n. _________ del ______________

Considerato che che in data 11.03.2020, il Direttore dell'OMS, durante l'apposita conferenza stampa, ha

dichiarato lo stato di pandemia;

Preso atto che a partire dal mese di marzo dell'anno 2020,  al fine di fronteggiare l’emergenza legata

alla pandemia COVID-19 e garantire l’incolumità fisica del personale sanitario impegnato

nell’erogazione  dell’assistenza  sanitaria  in  pazienti  infetti  e/o  asintomatici, si  è  reso

necessario un significativo incremento della fornitura di divise di emergenza e di camici di

protezione in TTR, al fine di consentire al personale sanitario la possibilità di cambiarsi più

volte al giorno;

Dato atto che a seguito delle richieste delle varie Direzioni Mediche, con comunicazione agli atti del

Servizio,  la ditta Demi S.p.a.  si  è resa disponibile a fornire casacche unisex e pantaloni

unisex per un importo cadauno pari a € 0,35/die oltre Iva di legge, camice uomo/donna per

un importo cadauno pari a € 0,55/die oltre Iva di legge, camice uomo/donna per un importo

cadauno pari a € 0,55 oltre Iva di legge e camici chirurgici in TTR per un importo cadauno

pari a € 3,50 oltre Iva di legge; 

Considerato che la ditta Demi S.p.a. e la DEC del servizio di lavanderia con noleggio di biancheria per

l'ARNAS G. Brotzu, hanno quantificato il summenzionato incremento della fornitura in divise

di  emergenza  e  di  camici  in  TTR,  e  con  documentazione  agli  atti  del  Servizio,  hanno

comunicato che l'importo dovuto risulta essere pari a € 224.464,77 oltre Iva di legge;

Ritenuto di autorizzare la liquidazione dell'importo pari a € 224.464,77 oltre Iva di legge, in favore

della ditta Demi S.p.A, relativo alla fornitura di divise di emergenza e di camici in TTR, forniti

nel corso dell'anno 2020, al fine di contrastare la pandemia legata al COVID-19 e garantire

l’incolumità fisica del personale sanitario impegnato nell’erogazione dell’assistenza sanitaria;

Visti D. Lgs. n. 50/16;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di autorizzare la liquidazione dell'importo pari a € 224.464,77 oltre Iva di legge, in favore della ditta Demi

S.p.A, relativo alla fornitura di divise di emergenza e di camici in TTR, forniti nel corso dell'anno 2020, al

fine di contrastare la pandemia legata al COVID-19 e garantire l’incolumità fisica del personale sanitario

impegnato nell’erogazione dell’assistenza sanitaria;

2. di dare atto che l'importo di € 224.464,77 oltre Iva di legge, verrà imputato sul conto A506010101 del

piano dei conti, sul centro di costo n. 100050 e sul Codice progetto acquisti emergenza COVID 2020_25;
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Segue delibera n. _________ del ______________

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

    Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo    Il Direttore Sanitario  

     Dott. Ennio Filigheddu             Dott. Raimondo Pinna

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci
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