
 

 
 
 

                                                                                                   

        Deliberazione n.     634 
 

 
adottata dal Direttore Generale in data       30/05/2008 

 
 

OGGETTO:   Proroga trimestrale - contratto d’appalto Repertorio n° 4 del 12/03/2001 - servizio di 

lavaggio e noleggio biancheria necessaria ai servizi sanitari e delle divise per il 
personale dell’Azienda. 

                      A.T.I. NIVEA S.p.A. – DEMI S.p.A. 

 
Il Responsabile del Servizio Acquisti, il quale: 
 
Premesso che con atto deliberativo in corso di approvazione, è stata disposta la ratifica dei 

verbali di aggiudicazione della Commissione di gara procedura aperta per 

l’affidamento triennale del servizio di lavaggio e noleggio di biancheria piana, effetti 
letterecci, materasseria e divise da lavoro per il personale dipendente della ASL n° 7 
di Carbonia, in favore della costituita A.T.I. COLIS S.p.A. – DEMI S.p.A., per un importo 
presunto complessivo triennale contrattuale di € 5.028.609,60 (IVA 20% inclusa); 

 
Precisato  che, 
 

- il suddetto atto è soggetto ad approvazione regionale da parte della R.A.S. ai sensi 
dell’art. 29 comma 2 Legge Regionale n° 10/2006, a seguito del controllo di merito e 
legittimità; 

 

- l’affidamento è soggetto a stipula contrattuale, a seguito del previsto controllo 
regionale atti; 

 

Richiamata la deliberazione n° 360 del 02/04/2008, con la quale la ASL n° 7 di Carbonia ha 

approvato la proroga bimestrale del contratto d’appalto Repertorio n° 4 del 
12/03/2001, del servizio di lavaggio e noleggio biancheria necessaria ai servizi sanitari 
e delle divise per il personale dell’Azienda – A.T.I. NIVEA S.p.A. – DEMI S.p.A.; 

 
Rilevato  che in data 31/05/2008 viene a scadere la proroga del contratto aziendale descritto 

in oggetto; 

 
Tenuto conto che l’A.T.I. COLIS S.p.A. – DEMI S.p.A., aggiudicataria del nuovo appalto dovrà 

garantire, dalla data di formale comunicazione di avvenuta aggiudicazione del 
servizio, nelle more della stipula contrattuale; 
 

- entro 30 (trenta) giorni  la dotazione iniziale della biancheria piana; 
 

- entro 60 (sessanta) giorni la dotazione iniziale delle divise del personale; 
 
Riscontrato      che con nota fax, 
 

- Prot. Gen. ASL n° 1345 del 26/05/2008, è stata inoltrata all’A.T.I. Nivea – DEMI S.p.A. 
richiesta formale di accettazione dell’ulteriore proroga di mesi tre del servizio, 
nonché la conferma dei prezzi di contratto attualmente in essere, nelle more di 
approvazione regionale del nuovo appalto, in corso di registrazione; 

 

- del 26/05/2008 (acquisita agli atti aziendali con Prot. Gen. ASL n° 1350 del 
27/05/2008), l’A.T.I. Nivea S.p.A. – DEMI S.p.A. ha comunicato la propria 
disponibilità/accettazione ad accordare un ulteriore proroga del servizio di mesi tre, 

fatta salva l’interruzione anticipata per avvenuta attivazione della nuova gara 
d’appalto, agli stessi patti e alle medesime condizioni economiche attualmente in 
essere; 

 



 

 
 
 

 
 

 
Ritenuto opportuno garantire il proseguo del servizio nelle more di approvazione della nuova 

gara, a seguito del citato controllo Regionale, per non incorrere in interruzione di 
pubblico servizio, nonché di possibile mancanza assistenza;  

 
 

PROPONE 
 

 

• atto di proroga trimestrale del contratto d’appalto Repertorio n° 4 del 12/03/2001, per 

l’affidamento del servizio di lavaggio/noleggio biancheria necessaria ai servizi sanitari e delle 
divise per il personale dell’Azienda, in favore dell’A.T.I. Nivea S.p.A. – Demi S.p.A., attuale 
appaltatrice del servizio, di cui alla deliberazione citata in premessa.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Preso atto dell’Istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti. 
 
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario. 

 
D E L I B E R A 

 

 

Per i motivi esposti in premessa: 
 

� di autorizzare formalmente la proroga del contratto Repertorio n° 4 del 12/03/2001, in favore 
dell’A.T.I. Nivea S.p.A. – Demi S.p.A., per un periodo di mesi tre, nelle more dell’approvazione 
regionale (che si prevede possa avvenire non prima della 1° decade del mese di luglio 2008) della 
nuova gara a procedura aperta, alle medesime condizioni economiche attualmente in essere, 

fatta salva l’interruzione anticipata per avvenuta attivazione del nuovo appalto per l’affidamento 
triennale del servizio di lavaggio e noleggio di biancheria piana, effetti letterecci, materasseria e 
divise da lavoro per il personale dipendente della ASL n° 7 di Carbonia; 

 
� di dare atto che la proroga trimestrale sarà operativa con decorrenza del termine iniziale a far 
data dal giorno 01/06/2008, alle medesime condizioni e prezzi  pattuiti e di cui alla deliberazione 

citata in premessa; 
 

� di disporre la contabilizzazione della spesa presunta trimestrale di € 172.500,00 (Euro centosettanta–
duemilacinquecento/00) oltre l’IVA di legge nella misura del 20%, sulla classe di costo 
044.012.00002 (servizi di lavanderia) del piano dei conti aziendale – Bilancio di competenza 2008; 

 

� di demandare ai Responsabili Sanitari e Amministrativi dei PP.OO. e dei Distretti di Carbonia ed 
Iglesias la gestione del servizio; 

 
� di demandare al Responsabile del Servizio Acquisti, di provvedere per gli adempimenti di 
competenza; 

 

� di determinare che il capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento delle 
fatture di addebito, previa liquidazioni delle medesime a cura delle articolazioni organizzative 
aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Benedetto Barranu 
DIRAMM/ 
 
DIRSAN/ 
 
ACQ/FODDIS 
 
ADD/A. Pintore 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

attesta che la deliberazione 

n. ________________ del ____________________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 

a partire dal _____________________ al ________________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


