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DELIBERAZIONE n. 989 del 24 luglio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011 di
nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento
dell’incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali al Dott. Antonello Podda;

CONSIDERATO che con Delibera n.2734 dell’11.06.1999 era stato affidato all’associazione
temporanea d’imprese costituita dalle Ditte Clea- Demi e Fleur il servizio di noleggio e
lavaggio biancheria, successivamente esteso alla sterilizzazione della biancheria delle sale
operatorie dei PP.OO. dell’Azienda con provvedimento deliberativo n.3003 del 23.11.2001e
quindi prorogato fino ad oggi per garantire la continuità di un servizio essenziale per
l’assistenza sanitaria;

DATO ATTO che è assolutamente necessario ed urgente procedere all’affidamento del
servizio di lavaggio e noleggio biancheria, vestiario e fornitura kit sterili per tutta la ASL;

PRESO ATTO che questo servizio non è tra quelli che l’Assessorato alla Sanità ha previsto
in unione d’acquisto tra le aziende sanitarie sarde;

DATO ATTO che il Servizio Provveditorato, nella predisposizione degli atti di gara ha tenuto
conto delle indicazioni tecniche fornite dalla Direzione Sanitaria del P.O. San Francesco e
dal Servizio delle Professioni Sanitarie, e dei fabbisogni segnalati dalle Direzioni Ospedaliere
e dei Distretti.

PRESO ATTO che l’appalto è stato suddiviso in due lotti funzionali:
Lotto n. 1 fornitura di biancheria e di vestiario, lavaggio, disinfezione e tutte le obbligazioni

connesse;

Lotto n. 2 fornitura di kit sterili, lavaggio disinfezione e sterilizzazione e tutte le obbligazioni

connesse.

TENUTO CONTO che la durata dell’appalto è quinquennale, con opzione di estensione per
ulteriori 12 mesi, e che l’importo complessivo a base d’asta è di € 12.559.884,00.

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di servizi di

lavaggio e noleggio biancheria, vestiario e fornitura kit sterili –

Approvazione Bando e Atti di Gara – importo presunto €
12.559.884,00 Lotto n. 1 CIG N. 5866297D6A - Lotto n. 2 CIG N.

5866298E3D
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CONSIDERATO che il D.L. 66/2014, così come convertito in Legge n.89/2014, ha
confermato l’obbligo della pubblicazione del bando di gara, oltre che sulla GUCE, sulla GURI
e sul Sito dell’Osservatorio, anche su due quotidiani a tiratura regionale e due a tiratura
nazionale;

CONSIDERATO opportuno procedere alla pubblicazione on line degli atti di gara allegati alla
presente solo al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. N.
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa

a) Di approvare Bando e Atti di Gara relativi all’appalto per il servizio di lavaggio e
noleggio biancheria, vestiario e fornitura kit sterili;

b) Di nominare quale Responsabile del Procedimento la Sig.ra Roberta Desogus del
Servizio Provveditorato;

c) Di rinviare la pubblicazione on line degli atti di gara al momento in cui il Bando sarà
pubblicato sulla GURI;

d) Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Provveditorato.

Il Direttore f.f. del Servizio proponente

f.to Dott. Antonello Podda

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni*

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

 in caso di pare contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 24 luglio 2014.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


