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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

            
OGGETTO Emergenza COVID-19. Approvazione della Perizia a consuntivo delle attività relative al servizio di 

noleggio e lavaggio biancheria piana e confezionata e fornitura kit sterili svolto dall’operatore economico 
Consorzio Lavanderie e Industrie Sanitarie, in breve COLIS, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) e 163 
del D. Lgs. 50/2016. CIG 894452792D. 

 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [X] NO []   

 
Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 
FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 
 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Francesco Luigi Bandiera  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 
RUOLO SOGGETTO FIRMA 
Il Dirigente Amministrativo della 
Struttura Complessa Affari Generali, 
Convenzioni e Rapporti con 
l’Università 

  

 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 
ESTENSORE  
PROPOSTA N.   959 del 15/10/2021 
Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 
nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 
Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 
sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 
Il Dirigente responsabile della 
Struttura Proponente 

Ing. Alberto Giordano  
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Ing. Alberto Giordano) 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss. mm.ii. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 
Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”. 

VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 
10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di 
ulteriori norme di settore. 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 
Università degli Studi di Cagliari e di Sassari. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’Atto 
Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 
1bis, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 
del 23.11.2017 di approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto 
delle dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”. 

PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 
7382 del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 
433 del 15 settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano 
deve continuare ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in 
seguito alla vacanza del medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 
502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino all’adozione di specifici atti da parte della Giunta 
Regionale. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa 
d’atto delle dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari. 
Nomina del Dott. Francesco Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU 
di Sassari.”. 

RICHIAMATA          la nota PG/2021/16210 del 01.10.2021 con la quale l’Ing. Alberto Giordano, Dirigente 
Ingegnere, in comando dall’ATS – Sardegna presso l’AOU di Sassari, viene assegnato alla 
S.C. Acquisizione Bene e Servizi con decorrenza dal 01.10.2021. 

RICHIAMATE              le Deliberazioni: 
 

 del Direttore Generale n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle 
Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2019-2020”;  

 del Commissario Straordinario:  
 n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2020-2021”;  
 n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture 

e Servizi. Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”; 
 n. 633 del 16/11/2020 recante “Bilancio Preventivo Economico anni 

2021/2022/2023”; 
 n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture 

e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto 
Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Approvazione”; 

 n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture 
e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto 
Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 
2021”; 

 n. 412 del 21/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture 
e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale 
n. 14 del 16 gennaio 2018). Secondo aggiornamento”; 
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 n. 718 del 05/08/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture 
e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto 
Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Terzo aggiornamento”; 

  n. 849 del 30/09/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture 
e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto 
Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Quarto aggiornamento”. 

RICHIAMATE le deliberazioni del Direttore Generale nn. 114 del 26.02.2020, 139 del 04.03.2020, 154 
del 06.03.2020 e gli ulteriori atti di indirizzo adottati dall’AOU di Sassari per la gestione 
dell’emergenza infettiva da COVID-19. 

PRESO ATTO  della “Perizia su fornitura lavanolo (fornitura di casacche, pantaloni, camici) in fase emergenziale 
Covid+ nelle UU.OO. Sanitarie dell’AOU di Sassari da parte della Ditta Colis”, avente prot. 
NP/2021/4010 del 11/10/2021, con la quale la Direzione Amministrativa di Presidio 
comunicava di aver raccolto e di detenere agli atti tutta la documentazione comprovante 
la fornitura supplementare di casacche, pantaloni e camici eseguita durante la fase  
emergenziale  Covid+, da marzo 2020 a luglio 2021, dall’operatore economico Consorzio 
Lavanderie e Industrie Sanitarie, in breve COLIS. 

PRESO ATTO della relativa quantificazione economica contenuta nella Perizia su richiamata, operata 
dalla Direzione Amministrativa di Presidio con riferimento al periodo marzo 2020 – 
luglio 2021, con una previsione fino al 31/12/2021, data di scadenza dello stato di 
emergenza, per un importo totale pari ad € 386.093,03, oltre iva 22%. 

RICHIAMATA la nota avente prot. NP/2021/3242 del 04/08/2021 con la quale la SC Direzione Medica 
di Presidio dichiarava la congruità e l’adeguatezza delle attività svolte dal Consorzio su 
richiamato nella fase emergenziale. 

RICHIAMATA  la Comunicazione della Commissione — Orientamenti della Commissione europea 
sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza 
connessa alla crisi della Covid-19, pubblicata sulla GUCE 2020/C 108 I/01 del 
01.04.2020. 

ATTESO che le attività affidate al Consorzio Colis, in situazioni di emergenza, dalla competente 
Struttura aziendale, con la finalità di contrastare la diffusione del virus, a tutela della salute 
pubblica, certificate da apposita perizia ex post, validata nei prezzi, sono sussumibili 
nell’alveo dell’art. 63, comma 2, lett. c) e dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016. 

CONSIDERATO che occorre, pertanto, provvedere alla copertura della spesa di cui sopra, previa 
approvazione della “Perizia su fornitura lavanolo (fornitura di casacche, pantaloni, camici) in fase 
emergenziale Covid+ nelle UU.OO. Sanitarie dell’AOU di Sassari da parte della Ditta Colis”, ai 
sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) e 163 del D. Lgs. 50/2016, per un importo di € 
386.093,03, oltre iva 22%, per un totale pari a € 471.033,50, come dettagliato nella 
medesima perizia allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale. 

ATTESO che l’importo complessivo della spesa correlata alle attività di cui sopra, è pari ad € 
471.033,50, di cui € 84.940,47 per IVA al 22%, da imputarsi sul BDG S 06 EXTRA  sul 
conto A506010101 "Lavanderia e Lavanolo", da suddividersi per le seguenti annualità: 

 Anno 2020: € 163.135,23 di cui € 29.417,83 per iva 22% 

 Anno 2021: € 307.898,27 di cui € 55.522,64 per iva 22% 

DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il CIG 894452792D. 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi 
dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Ing. Alberto Giordano, in qualità di 
Dirigente responsabile della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi. 

RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni tecnico-
contabili di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, il Dott. Giuseppe Carassino, con il 
supporto della Direzione Medica di Presidio per le funzioni di Direzione Operativa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 
50/2016. 
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CONSIDERATO che il contratto con l’operatore economico COLIS sarà stipulato tramite sottoscrizione 
del presente provvedimento con valore negoziale, previa verifica dei requisiti di legge e 
acquisizione della documentazione di rito a corredo. 

PROPONE 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente; 

 
1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata 

per farne parte integrante e sostanziale. 

2) Di approvare la “Perizia su fornitura lavanolo (fornitura di casacche, pantaloni, camici) in fase emergenziale Covid+ nelle 
UU.OO. Sanitarie dell’AOU di Sassari da parte della Ditta Colis”, avente prot. NP/2021/4010 del 11/10/2021, 
allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

3) Di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari a € 471.033,50, di cui € 
84.940,47 per IVA al 22%, da imputarsi sul BDG S 06 EXTRA  sul conto A506010101 "Lavanderia e 
Lavanolo", da suddividersi per le seguenti annualità: 

Anno 2020: € 163.135,23 di cui € 29.417,83 per iva 22% 

Anno 2021: € 307.898,27 di cui € 55.522,64 per iva 22% 

4) Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il CIG 894452792D.. 

5) Di dare atto che il contratto con l’operatore economico COLIS, sarà stipulato tramite sottoscrizione del 
presente provvedimento con valore negoziale, previa verifica dei requisiti di legge e acquisizione della 
documentazione di rito a corredo. 

6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi 
dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Ing. Alberto Giordano, in qualità di Dirigente 
Responsabile della Struttura Acquisizione Beni e Servizi. 

7) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni tecnico-contabili di cui al 
Decreto ministeriale n. 49/2018, il Dott. Giuseppe Carassino, con il supporto della Direzione Medica di 
Presidio per le funzioni di Direzione Operativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 
111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016. 

8) Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Emergenza COVID-19. Approvazione 
della Perizia a consuntivo delle attività relative al servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana e 
confezionata e fornitura kit sterili svolto dall’operatore economico Consorzio Lavanderie e Industrie 
Sanitarie, in breve COLIS, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) e 163 del D. Lgs. 50/2016. 
CIG 894452792D” 

 
D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata 
per farne parte integrante e sostanziale. 

2) Di approvare la “Perizia su fornitura lavanolo (fornitura di casacche, pantaloni, camici) in fase emergenziale Covid+ nelle 
UU.OO. Sanitarie dell’AOU di Sassari da parte della Ditta Colis”, avente prot. NP/2021/4010 del 11/10/2021, 
allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

3) Di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari a € 471.033,50, di cui € 
84.940,47 per IVA al 22%, da imputarsi sul BDG S 06 EXTRA  sul conto A506010101 "Lavanderia e 
Lavanolo", da suddividersi per le seguenti annualità: 

Anno 2020: € 163.135,23 di cui € 29.417,83 per iva 22% 

Anno 2021: € 307.898,27 di cui € 55.522,64 per iva 22% 

4) Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il CIG 894452792D.. 

5) Di dare atto che il contratto con l’operatore economico COLIS, sarà stipulato tramite sottoscrizione del 
presente provvedimento con valore negoziale, previa verifica dei requisiti di legge e acquisizione della 
documentazione di rito a corredo. 

6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi 
dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Ing. Alberto Giordano, in qualità di Dirigente 
Responsabile della Struttura Acquisizione Beni e Servizi. 

7) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni tecnico-contabili di cui al 
Decreto ministeriale n. 49/2018, il Dott. Giuseppe Carassino, con il supporto della Direzione Medica di 
Presidio per le funzioni di Direzione Operativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 
111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016. 

8) Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
                       Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Allegato n. 1:  Perizia su fornitura lavanolo (fornitura di casacche, pantaloni, camici) in fase emergenziale Covid+ nelle 
UU.OO. Sanitarie dell’AOU di Sassari da parte della Ditta Colis”, avente prot. NP/2021/4010 del 11/10/2021. 
 
Allegato n. 2: . NP/2021/3242 del 04/08/2021 SC Direzione Medica di Presidio 
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