REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1360

DEL 30/12/2016

OGGETTO: servizio di lavaggio e noleggio biancheria e fornitura KIT sterili prosecuzione del servizio nelle more dell'attivazione del nuovo contratto d'appalto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO
DOTT. SALVATORICO ORTU
FAVOREVOLE
CONTRARIO
(firma digitale apposta)

X

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE
CONTRARIO
(firma digitale apposta)

X

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 30/12/2016
Al 14/01/2017
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

SU
Proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.
RICHIAMATE
Le Deliberazioni: 649/2015, 687/2015, 15/2016, 525/2016 e 991/2016 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 della procedura di gara di rilievo europeo
e dell’attivazione del nuovo contratto d’appalto.
DATO 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. Al momento, come risulta dalla comunicazione del legale incaricato del 22/12/2016,
avv. Vanessa Porqueddu, agli atti del servizio proponente il presente provvedimento, la causa è stata
trattenuta in decisione (si è in attesa di comunicazioni da parte del legale incaricato); pertanto,
considerato che:
a) non si ha certezza sui tempi di adozione della sentenza;
b) trattasi di servizi che prevedono una complessa fase di start-up dovuta al cambio d’appalto;
si stima di non poter attivare i nuovi contratti, prima del 30/04/2017.
Nelle more della decisione occorre garantire la prosecuzione dei contratti attualmente in essere senza
soluzione di continuità; l’importo stimato dell’affidamento fino al 30/04/2017 è pari ad € 528.460,00
(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 (30/04/2017). L’appaltatore ha manifestato,
informalmente la propria disponibilità, come confermato con nota ASL 51963/2016 (fascicolo
allegato 1)
PRESO ATTO CHE
E’ prossima l’attivazione (17/01/2017) della RSA con nucleo Hospice in Tempio Pausania; come già
indicato nelle precedenti deliberazioni 1133/2016 e 1312/2016 è indispensabile garantire i necessari
servizi; pertanto, con nota 50394/2016 ( che riassume l’incontro con l’appaltatore del 20/12/2016) si è
richiesta all’attuale appaltatore la disponibilità all’esecuzione del servizio presso la citata struttura.
L’appaltatore con nota del 22/12/2016 (in fase di protocollazione) ha manifestato la disponibilità

all’espletamento dei servizi presso la RSA di Tempio con un canone mensile pari ad € 6.000,00 (si
veda fascicolo allegato 2). Si è in attesa di maggiore dettaglio dell’offerta; si è valutato di passare
alla modalità di pagamento con canone (in luogo di quella prevista per degenza in relazione ai presidi
ospedalieri e per operatore territorio/mese per i distretti) poiché il servizio di che trattasi necessita di
un rilevante investimento iniziale (si stimano circa 18 degenti, ma le degenze effettive potrebbero
essere molto più basse), anche in considerazione dei costi fissi da sostenere in relazione alla breve
durata dell’affidamento (è prevista una durata contrattuale di quattro mesi che potrebbe anche ridursi
in ipotesi di attivazione del nuovo contratto).
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 30/04/2017, senza soluzione di
continuità, per un importo presunto contrattuale di € 528.460,00, 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
(30/04/2017).

-

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 autorizzare l’estensione del contratto in relazione all’espletamento dei servizi presso
la RSA con nucleo Hospice in Tempio Pausania, come già indicato nelle precedenti
deliberazioni 1133/2016 e 1312/2016, dando atto che l’importo mensile è pari ad €
6.000,00 e che si è in attesa di dettaglio dell’offerta; tuttavia, non essendo ulteriormente
differibile l’affidamento, si dà atto che il contratto è soggetto a condizione risolutiva
nell’ipotesi in cui dal dettaglio dovessero risultare condizioni ostative alla stipulazione.

-

Di dare atto che l’importo di € 557.740,00 (comprensivo dell’impegno di spesa per i
servizi da espletare presso la RSA di Tempio Pausania) graverà sul conto A506010101
“Lavanderia e lavanolo” a partire dal 2017, pertanto il presente provvedimento è inserito nel
sistema Atti amministrativi “senza impegno di spesa”.

-

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° 433/2016

