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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  “Riordino della 

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;  
    

ACCERTATO che con delibera n.15 del 27/01/2010 si è provveduto ad approvare il 
verbale di gara predisposto dalla  Commissione giudicatrice e 
aggiudicare definitivamente  la  fornitura del servizio  in argomento 
alla Società Sodexo;  

 
ATTESO che la fase di verifica del possesso  dei requisiti,  prescritti per legge, 

in capo all’aggiudicataria  si è conclusa con esito positivo, si è 
provveduto con  delibera n. 199 del 14 maggio 2010 a confermare 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto e approvare il testo del 
contratto da stipularsi con la Ditta aggiudicataria;  

 
TENUTO CONTO che il provvedimento di aggiudicazione definitiva  è  stato  inviato, 

con nota prot. 9253 del 19/05/2010, all’ Assessorato Igiene e Sanità 
della Regione Sardegna   per il prescritto controllo  ex art.29 L.R. 
28/07/2006   n.10; 
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ACCERTATO  che l’Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna con 
determina n.540 del 18 giugno 2010  ha approvato, in quanto esente 
da vizi,  la delibera n.199, adottata da  questa A.O.U. in  data  
14/05/2010,  relativa al servizio di pulizia  e sanificazione  complesso 
ospedaliero Viale San Pietro e Uffici amministrativi  A.O.U. Sassari;   

 
VISTA la Delibera n.° 425 del 18.10.2010, con la quale si  era deciso di 

prorogare il contratto fino al 31 ottobre 2010, termine questo ritenuto 
necessario per definire, in contraddittorio con la società Sodexo, tutti 
gli adempimenti necessari e preliminari alla stipula del contratto e, 
precisamente, alla rilevazione esatta delle superfici, ed alla 
individuazione della tipologia delle aree ad alto, medio e basso 
rischio; 

 
PRESO ATTO che si è addivenuti ad un accordo con la ditta aggiudicataria per la  

stipula del contratto in data 31 gennaio 2011; 
 
CONSIDERATO che onde consentire  alla AOU SS ed alla ditta aggiudicataria di 

adempiere a tutte le prescrizioni previste per legge si è concordato di 
dare effettiva decorrenza al contratto a partire dal 01/03/2011;  

 
GIUDICATO necessario dunque, onde evitare soluzioni di continuità nella 

erogazione dei singoli servizi, procedere alla proroga degli stessi per 
un ulteriore periodo di tempo presumibilmente necessario 
all’adozione degli atti  utili alla stipula del nuovo contratto  con la Ditta  
aggiudicataria (01/11/2010 - 28/02/2011)   agli stessi patti, prezzi e 
condizioni  vigenti, nei termini quantitativi sotto specificati: 

 
- alla Società SEAS di Porto Torres la parte  relativa alle strutture 

dell’ex Policlinico Universitario;  
- alla Società Sodexho Italia S.p.A.  la parte relativa al co-

mplesso delle cliniche universitarie già convenzionate ASL n.1; 
- alla Ditta Manped  la parte relativa agli Uffici Amministrativi di 

Via M.Coppino,26; 
               
VISTO l’articolo 57 comma 2 lettera C) del d.lgs. 163/2006; 
 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 
 
ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario; 
 

 
DELIBERA: 

 
 

DI  PROROGARE  la durata  dei  vigenti contratti (ex art. 57 comma 2 lett. C d.lgs. 
163/2006), per un ulteriore periodo di tempo (01/11/2010 - 
28/02/2011)    presumibilmente necessario all’adozione  degli atti utili 
alla stipula del nuovo contratto con la Ditta aggiudicataria,  nei termini 
quantitativi sotto indicati: 
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- alla Società SEAS di Porto Torres la parte  relativa alle strutture 
dell’ex Policlinico Universitario;  

- alla Società Sodexho Italia S.p.A.  la parte relativa al complesso 
delle cliniche universitarie già convenzionate ASL n.1; 

- alla Ditta Manped  la parte relativa agli Uffici Amministrativi di 
Via M.Coppino,26; 

 
DI DARE ATTO  che la spesa presunta, per il periodo 01/11/2010 - 28/02/2011,  è  pari 

ad €.528.000,00 IVA inclusa per la fornitura del servizio alle Cliniche 
ex convenzionate ASL1;  ad  €.92.000,00 IVA inclusa  per il servizio 
relativo  alle strutture dell’ex Policlinico e  ad  €.8.400,00 IVA inclusa  
per il servizio presso gli Uffici Amministrativi dell’Azienda,  e che 
l’importo complessivo presunto pari ad €. 628.400,00 IVA inclusa  
graverà sul conto di costo n. 0506010103 “Pulizia” e precisamente €. 
314.200,00 per l’esercizio economico 2010, ed €. 314.200,00 del 
corrente esercizio economico; 

 
DI COMUNICARE  formalmente copia del presente atto  alle  Ditte  affidatarie dei singoli 

servizi  per la firma in calce in segno di accettazione. 
 
DI COMUNICARE  formalmente copia del presente atto alla  Direzione Medica di Presidio 

per gli adempimenti di propria competenza. 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO  
f.to ( Dott. Giovanni Cavalieri)  

 
 

 
 
 
 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata                    
 
Nome Struttura            ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI 
 
Sigla Responsabile  f.to    Dott. Antonio Solinas ______________________ 
 
Estensore                                              

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla 
corretta imputazione sul bilancio 
preventivo 2011 
 
 
             f.to Dott. Antonio Tognotti 

 
_________________________ 

 
 
 

Il Direttore Sanitario  (Dott. Stefano S. Rovasio)________________________________________________ 
 

Il Direttore Amministrativo   (Dott. Pietro Tamponi)______________________________________________ 
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