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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  991          DEL  12/10/2016 

OGGETTO:  Servizio lavaggio e noleggio biancheria e fornitura kit sterili - prosecuzione 
del servizio nelle more della decisione del TAR Sardegna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 12/10/2016 Al 27/10/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU

Proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

RICHIAMATE

Le  Deliberazioni:  649/2015,  687/2015,  15/2016  e  525/2016  concernenti,  per  quanto  interessa  il 

presente provvedimento, la prosecuzione del servizio di lavaggio e noleggio biancheria e fornitura KIT 

sterili,  da parte del RTI Clea Colis, nelle more dell’espletamento della procedura di gara di rilievo 

europeo e dell’attivazione del nuovo contratto d’appalto. 

PRESO ATTO CHE

Su entrambi  i  lotti  della procedura pende ricorso giurisdizionale al  TAR Sardegna,  presentato dai 

concorrenti classificati al secondo posto della graduatoria dei lotti 1 e 2, rispettivamente, Demi – Lisar 

e Sterilis Lisar. 

VISTA

La nota  del  legale  incaricato,  avv.  Vanessa  Porqueddu,  all.  1  alla  presente,  datata  23/09/2016, 

inviata a mezzo e - mail in data 27/09/2016 e acquisita al protocollo ASL con il numero 39252 del 

28/09/2016,  nella quale si  comunica la rinuncia alla sospensiva da parte delle ricorrenti  e la data 

dell’udienza pubblica delle cause, fissata per il 23/11/2016.

DATO ATTO CHE

-  Secondo quanto comunicato dal legale incaricato nella succitata nota acquista al protocollo ASL con 

il  numero  39252/2016,  la  sentenza  del  TAR  dovrebbe  essere  emanata  poco  dopo  rispetto 

all’udienza,  quindi si  presume di poter conoscere la decisione del TAR entro la fine del mese di 

novembre;

-  nelle  more della  decisione occorre garantire  la prosecuzione dei  contratti  attualmente  in essere 

senza soluzione di continuità (infatti, considerato che trattasi di servizi che prevedono una complessa 

fase di start-up, si stima di non poter attivare i nuovi contratti, in ipotesi di esito positivo dei ricorsi per 

questa  Azienda,  prima  del  01/01/2017).  In  ogni  caso  ci  si  riserva  di  assumere  nuove  decisioni 

quando sarà nota la decisione del TAR sui ricorsi pendenti.

-  l’importo stimato dell’affidamento fino al 31/12/2016 è pari ad €  396.344,14 (stime effettuate sulla 

base dei dati storici in possesso del Servizio Provveditorato); peraltro l’affidamento di cui al presente 

provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva nell’ipotesi in cui il contratto relativo alla nuova 

gara d’appalto dovesse essere attivato, per qualsiasi ragione prima della data di scadenza prevista 

dal presente provvedimento (31/12/2016). 



    

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per le motivazioni esposte in premessa

DELIBERA

- Di  autorizzare  la  proroga  del  contratto  relativo  al  servizio  di  lavaggio  e  noleggio 

biancheria  e  fornitura  Kit  sterili  da  parte  del  RTI  Clea  –  Colis,  agli  stessi  patti  e 

condizioni  previsti  nel  contratto  originario  fino  al  31/12/2016,  senza  soluzione  di 

continuità, per un importo presunto contrattuale di €  396.344,14, dando atto che ci si 

riserva di  assumere ulteriori  decisioni  per garantire la continuità  del servizio  quando 

sarà nota la decisione del TAR sui ricorsi pendenti;

- L’affidamento  di  cui  al  presente  provvedimento  è  sottoposto  a  condizione  risolutiva 

nell’ipotesi in cui il contratto relativo alla nuova gara d’appalto dovesse essere attivato, 

per qualsiasi ragione prima della data di scadenza prevista dal presente provvedimento 

(31/12/2016). 

- Di dare atto che, considerato che i dati presi come base per il calcolo potrebbero subire 

variazioni si procederà al conguaglio sulla base dei dati effettivi. 

- Di dare atto che il presente provvedimento, per ragioni tecniche, è inserito nel sistema 

Atti  amministrativi  “senza  impegno  di  spesa”.  Con  successivo  provvedimento 

dirigenziale si procederà all’assunzione del suddetto impegno.

- Di comunicare il  presente provvedimento al Servizio  Contabilità e Bilancio e all’Area 

Programmazione, Controllo e Committenza.

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
MCassitta
Proposta n°  216/2015
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Spett.le  

        ASL n. 2 Olbia 
        Area Affari Generali e Legali  
        Via Bazzoni Sircana, 2/2 A 
        07026 Olbia 

protocollo@pec.aslolbia.it 
 

Sassari, 23 settembre 2016 
 

OGGETTO:  
1) ASL n. 2 Olbia/ DEMI SPA IN PROPRIO E COME MANDATARIA RTI DEMI/LISAR 
Procedura di appalto (lotto n. 1 - lavaggio e noleggio biancheria e vestiario)  
* Ricorso n. 692/16 pendente nanti il Tribunale Amministrativo Regionale – Cagliari – Sez. I –  
2) ASL n. 2 Olbia/STERIL IN PROPRIO E COME MANDATARIA RTI STERIL/LISAR 
Procedura di appalto (lotto n. 2 - kit sterili)  
* * Ricorso n. 691/16 pendente nanti il Tribunale Amministrativo Regionale – Cagliari – Sez. I –  
 
 

Gentilissimi, come anticipato per le vie brevi, il TAR ha rinviato al 23 novembre 2016 l’udienza pubblica 
delle due cause in oggetto posto che all’udienza cautelare il ricorrente ha rinunciato alla sospensiva. Ovviamente, 
come concordato, mi sono impegnata, a verbale, a nome di Codesta Azienda di non stipulare il contratto sino 
alla sentenza (che verrà emanata dopo poco rispetto all’udienza). 

 
Inoltre, trasmetto: 
 
= da me redatti 
1) i due atti di costituzione depositati l’08.09.2016;  
2) le due memorie depositate il 19.09.2016; 
3) gli elenchi di tutti i documenti depositati il 16.09.2016 ed il 19.09.2016; 

 
== redatti dalla controinteressata aggiudicataria Hospital Service 
4) le due memorie di costituzione depositate il 14.09.2016; 
5) le due memorie depositate il 19.09.2016; 

 
=== redatti dalla RAS 
6) gli atti di costituzione depositati il 20.09.2016;  
7) gli elenchi di tutti i documenti depositati il 20.09.2016; 

 
Ringraziando della fiducia accordatami, porgo cordiali saluti. 
         Avv. Vanessa Porqueddu 

         


