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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N. ___________                               del _________________

Oggetto:  Codice  progetto  acquisti  emergenza  COVID-19 2020_25.  Modifica,  ai  sensi  dell’art.  106,

comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, del contratto in corso di validità di cui alla Deliberazione n. 1454

del 23.12.2021 e successiva Deliberazione di rettifica n. 1486 del 30.12.2021, lotto n. 1. O.E. Futura Medica

Srl. Spesa complessiva € 17.040,00 oltre Iva di legge. CIG 87852487FD.

 PDTD/2022/109

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. A.B.S.

Vista la Deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato Atto che con Deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente

gli atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di

cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Dato Atto che  con  Deliberazione n. 1454 del 23.12.2021 e successiva Deliberazione di rettifica n.

1486 del 30.12.2021, veniva aggiudicata in favore dell’O.E. Futura Medica Srl la fornitura

del servizio trimestrale di decontaminazione presso ambienti sanitari e su automezzi adi-

biti al trasporto di pazienti, a completamento ed ottimizzazione dei processi di sanificazio-

ne  effettuati  per  il  contenimento  della  diffusione  di  Sars-Cov-2,  con  decorrenza  dal

01.01.2022 al 31.03.2022, per una spesa complessiva pari ad € 60.360,00 oltre Iva di leg-

ge da imputare al Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25, CIG vari;

Considerato che con nota NP/2022/390 del 17.01.2022, agli atti del Servizio, il Responsabile delle Pro-

fessioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetricia richiedeva, con carattere d’estrema urgen-

za, l’estensione dell’orario del servizio di decontaminazione di cui al lotto n. 1 della Delibe-

razione n. 1454/2021 e  n. 1486/2021, per la copertura completa h24, sempre in sede, di

personale dedicato;

Preso atto che l’estensione dell’orario di servizio, come esplicitato in nota 390/2022, risulta quale mi-

sura di prevenzione necessaria, urgente ed inderogabile al fine di tutelare gli operatori sa-

nitari impegnati nell’erogazione dell’assistenza sanitaria in pazienti infetti e/o asintomatici

da COVID 19;  
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segue determinazione n. _________ del _____________

Dato Atto che, con  preventivo n. 10/2022 del 19.01.2022, in allegato alla presente (All.  A fg. 1),

l’O.E. Futura Medica Srl proponeva, ad integrazione dell’offerta proposta relativamente al

lotto n. 1 di cui alle Deliberazioni nn. 1454/2021 e 1486/2021, l’estensione dell’orario di

decontaminazione, previsto dal 20 gennaio al 31 marzo 2022, con operatori dedicati sette

giorni su sette, dalle ore 20:00 alle ore 08:00, per un totale di ore 852 ed per un costo

complessivo di € 17.040,00 oltre Iva di legge;

Ritenuto di dover affidare in favore dell’Operatore Economico Futura Medica Srl, ai sensi dell’art.

106, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, a completamento ed ottimizzazione dei pro-

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

il P.O. “San Michele”, l’integrazione del contratto in corso di validità di cui alle Deliberazio-

ni nn. 1454/2021 e 1486/2021, lotto n. 1, con l’estensione dell’orario di servizio di decon-

taminazione, previsto dal 20 gennaio al 31 marzo 2022, con operatori dedicati sette giorni

su sette, dalle ore 20:00 alle ore 08:00, per un totale di ore 852 ed per un costo comples-

sivo di € 17.040,00 oltre Iva di legge, CIG 87852487FD;

Visto che non sussistono conflitti d’interesse con l’O.E. affidatario della fornitura;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di affidare in favore dell’Operatore Economico Futura Medica Srl, ai sensi dell’art. 106, comma 2,

lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, a completamento ed ottimizzazione dei processi di decontaminazio-

ne effettuati per il contenimento della diffusione di Sars-Cov-2 per il P.O. “San Michele”, l’integrazio-

ne del contratto in corso di validità di cui alle Deliberazioni nn. 1454/2021 e 1486/2021, lotto n. 1,

con l’estensione dell’orario di servizio di decontaminazione, previsto dal 20 gennaio al 31 marzo

2022, con operatori dedicati sette giorni su sette, dalle ore 20:00 alle ore 08:00, per un totale di ore

852 ed per un costo complessivo di € 17.040,00 oltre Iva di legge, CIG 87852487FD;

2. di dare atto che l’importo di € 17.040,00 oltre Iva di legge verrà imputato sul Codice progetto acqui-

sti emergenza COVID-19 2020_25,  conto n. A502050104  del Piano dei Conti – Centri di Costo

100021;

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, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di rego-

larità del servizio da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Avv. Federica Pillai

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

Ass.te Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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FUTURA MEDICA Srl 
Prodotti Ospedalieri 

 
 

 
  
 
Futura Medica Srl 
Sede Legale : Via Savoia n°60- 07100 Sassari  
Ufficio Comm.Le e magazzino: Via Savoia n°60  - 07100  Sassari    
P.IVA/CF 03583570928 
Tf: +39 3938584137 – Fax: +39 079 291979 
Email futuramedicasrl2015@libero.it /futuramedica.srl@legalmail.it 

 

 

Sassari,  19/01/2022 

       Spett.le 
       ARNAS G. Brotzu 
       Direz. Serv. Acquisti 
       Piazzale A. Ricchi n°1 

09100 Cagliari 
 

  
Oggetto :  Vs. richiesta Prot. PG/2022/1205 del 19/01/2022 - Servizio trimestrale 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.  Integrazione Orario Lotto n. 1 
dalle 20:00 alle 8:00 sette giorni su sette P.O. San Michele dal 20/01/2022 al 31/03/2022 
              
PREVENTIVO  N. 10/2022 

La sottoscritta FUTURA MEDICA Srl con sede legale e commerciale in Sassari  (SS) Via Savoia n. 60  – C.F. 
e P.IVA n. 03583570928 – rappresentata legalmente dalla Sig.ra Fois Anna nata a Sassari (SS) il 01/06/1941 
e residente in Sassari (SS) Via Luna e Sole n. 1 – C.F. FSONNA41H41I452D – in riferimento alla  Vs. gentile 
richiesta  – presenta l’ offerta  per l’estensione dell’orario di servizio di disinfezione e decontaminazione attiva, 
H24, previsto dal 20 gennaio 2022 al 31 marzo 2022: 

Totale estensione orario di lavoro dal 20/01/2022 al 31/03/2022 – così composto: 

Personale dedicato in sede dal lunedì alla domenica dalle 20:00 alle 08:00  

Totale estensione ore di lavoro: 852  

Per un Costo complessivo di € 17.040,00= (Diciasettemilaquaranta/00) 

Distinti saluti. 

 

                                               FUTURA MEDICA SRL 

                                              L’amministratore Unico 

                                         Sig.ra Fois Anna 

 

                                                 Documento firmato digitalmente  
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