AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI

Via M.Coppino,26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione del Commissario n. 15 del 27/01/2010

OGGETTO: Aggiudicazione fornitura servizio pulizia e sanificazione complesso ospedaliero viale
San Pietro e uffici amministrativi via M. Coppino.

IL COMMISSARIO
Dott. Giovanni Cavalieri

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
RESPONSABILE: DOTT. EUGENIO ANNICCHIARICO
ESTENSORE: Dott.ssa Vittoria Carta

VISTO

il Decreto Legislativo n.517 del 21 dicembre 1999;

VISTO

il Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle
Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTO

l’accordo Regione – Università di Sassari, sottoscritto in data 12
luglio 2005;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del
27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero
– Universitaria di Sassari;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502
disciplina in materia sanitaria”;

VISTA

la Legge Regionale 28 luglio 2006 n.10, “Tutela della salute e
riordino del servizio sanitario della Sardegna”;

VISTA

la deliberazione n.56/82 adottata dalla Giunta Regionale della
Sardegna nella seduta del 29 dicembre 2009 con la quale è stato
nominato il Dott. Giovanni Cavalieri quale Commissario dell’Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il disposto dell’art.12,
comma 8, della L.R. n.3 del 07 agosto 2009 “Disposizioni urgenti nei
settori economico e sociale”;

TENUTO CONTO

che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30
dicembre 2009, data di stipulazione del relativo contratto;

PREMESSO

che con deliberazione n.727/M del 31/12/2008 si è autorizzato
l’avvio delle procedure per l’affidamento del servizio di pulizia e
sanificazione Complesso Ospedaliero Viale San Pietro e Uffici
Amministrativi Via M.Coppino;

“Riordino della

che con deliberazione n. 105 del 27/02/2009 è stato approvato il
Bando e il Disciplinare di gara e avviata la procedura di evidenza
pubblica con la pubblicazione degli atti;
che con delibera n.361 del 20/05/2009, si è provveduto
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte a nominare la Commissione giudicatrice per la fornitura del
servizio di cui trattasi;
VISTI

gli atti di gara ed il verbale, che si allega alla presente delibera per
farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che alla
conclusione dei lavori
(avvenuta in data 14/12/2009) la
Commissione ha proposto l’aggiudicazione della gara a favore della

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
RESPONSABILE: Dott. EUGENIO ANNICCHIARICO

ESTENSORE: Dott.ssa Vittoria Carta

Società Sodexo ad un importo complessivo per tutta la durata
contrattuale (anni cinque) pari a €.7.955.529,00 oltre IVA di Legge;

VERIFICATA

la correttezza formale e la coerenza logico – sostanziale dell’operato
della commissione;

RITENUTO

di dover quindi procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
PRESO ATTO

del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario;
DELIBERA:

DI APPROVARE

il verbale di gara così come predisposto dalla Commissione e
aggiudicare definitivamente alla Società Sodexo Italia S.p.A. di
Cinisello Balsamo (Mi), la fornitura del servizio di Pulizia e
Sanificazione Complesso Ospedaliero Viale San Pietro e Uffici
Amministrativi Via M.Coppino;

DI INCARICARE

gli Uffici competenti all’adozione degli atti necessari alla stipula del
contratto con la Ditta aggiudicataria;

DI DARE ATTO

che la spesa complessiva per tutta la durata contrattuale (anni cinque
decorrenti dalla stipula del contratto), pari ad €. 9.546.634,80 IVA
inclusa farà carico sul conto di costo n.5001150201 “Pulizia” degli
esercizi di riferimento;

DIDARE ATTO

che la spesa prevista per il 2010
(ipotizzando la decorrenza
contrattuale dal 01/04/2010) è pari ad €.1.431.995,22 IVA inclusa;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
( Dott. Giuseppe Pintor )

IL DIRETTORE SANITARIO
( Dott. Nicolò Licheri )

IL COMMISSARIO
( Dott. Giovanni Cavalieri)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata.
Nome Struttura: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Sigla responsabile Dott. Eugenio Annicchiarico ________________________

Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa
copertura finanziaria
Dott. Antonio Tognotti
________________________________________

Estensore Dott.ssa Vittoria Carta ____________________________

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 29.01.2010 per la durata di
quindici giorni.

