
 
 
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 
AZIENDA U.S.L. N. 7 

CARBONIA 

 
 
Deliberazione n    1021 

 
Adottata dal Direttore Generale in data      13/08/2008 

 
Oggetto:  Liquidazione a sanatoria lavaggio teleria verde ditte Nivea Spa e Demi Spa. 
 
 
Su proposta del Responsabile Amministrativo dei PP.OO. d’Iglesias il quale: 
 
PREMESSO: che con deliberazione del Direttore Generale n. 1453 del 10.07.2000 è stato 

aggiudicato il servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana, effetti letterecci, 

materasseria e divise del personale dipendente dell’Azienda U.S.L. 7 alle ditte Nivea 

Spa e Demi Spa; 

  

 che con deliberazione del Direttore Generale n. 2003 del 04.07.2001 è stato 

aggiudicato, temporaneamente, il servizio di lavaggio della teleria verde di proprietà 

dell’Azienda U.S.L. 7 alle ditte su indicate; 

 

VISTA: la lettera del Direttore Amministrativo dei PP.OO. d’Iglesias, prot. n. 358 del 

08.10.2007, indirizzata alla Direzione Medica dei PP.OO. d’Iglesias, con la quale si 

evidenziava che il lavaggio della teleria verde cessava di efficacia al momento 

dell’aggiudicazione del servizio di fornitura di set sterili da parte della Ditta CLEA; 

 

 la lettera della Direzione Medica dei PP.OO. d’Iglesias con la quale si comunicava la 

cessazione del servizio di lavaggio della teleria verde a partire dal novembre 2007; 

 

PRESO ATTO: che il servizio oggetto di fatturazione delle ditte aggiudicatarie è stato effettivamente 

svolto nelle quantità e qualità così come attestato dalla Direzione Medica Ospedaliera 

con la suddetta nota; 

 

TENUTO CONTO: che la Direzione Medica ha ritenuto in vigore la delibera n. 2003 del 04.07.2001 per 

cui, ai fini della liquidazione, non essendo presenti accordi diversi, non può che tenersi 

conto dei prezzi unitari esposti in detto atto; 

 



PRECISATO: che la Direzione Medica dei PP.OO. d’Iglesias ha, come dichiarato nella nota sopra 

richiamata, ha disposto l’interruzione del servizio di che trattasi dal novembre 2007; 

 

CONSIDERATO: che il servizio è stato effettivamente espletato per cui l’Azienda U.S.L. 7 ha l’obbligo 

di corrispondere il relativo compenso; 

 

VISTE: le fatture della ditta Demi Spa n. 45/2006, 133/2006, 227/2006, 310/2006, 425/2006, 

557/2006, 692/2006, 822/2006, 945/2006, 1092/2006, 1216/2006, 1320/2006, 26/2007, 

142/2007, 233/2007, 317/2007, 456/2007, 577/2007, 750/2007, 931/2007, 1134/2007, 

1286/2007 e della ditta Nivea Spa n. 323/2006, 324/2006, 533/2006, 675/2006, 1042/2006, 

1043/2006, 1547/2006, 5460/2006, 5461/2006, 5865/2006, 352/2007, 353/2007, 707/2007, 

759/2007, 760/2007, 1159/2007, 1630/2007  

 
P R O P O N E 

 
L’adozione di atto deliberativo a sanatoria sino a tutto ottobre 2007 relativamente ai servizi di lavaggio di 

teleria verde prestato dalle ditte Nivea Spa e Demi Spa, alle condizioni economiche di cui alla delibera n. 

2003 del 04.07.2001. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista l’istruttoria del Direttore Medico e del Responsabile Amministrativo dei PP.OO. d’Iglesias 

Sentiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

 
D E L I B E R A 

 
Per quanto esposto in premessa: 

 
• di liquidare, a sanatoria, il servizio di lavaggio di teleria verde dell’Azienda U.S.L. svolto dalle ditte 

Nivea Spa e Demi Spa 

• di quantificare l’importo da liquidare in € 5.147,53 IVA di legge compresa da movimentare sul codice 

044.012.00002 del piano dei conti aziendale. 

 
DIRETTORE GENERALE 

dott. Benedetto Barranu 
 
 

DIR. AMM. ______________________ 
 
 
DIR. SAN. ______________________ 
 
 
PP.OO. d’Iglesias/dott. Sergio Salis 
 
 
ADD/A.Eleuteri 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

attesta che la deliberazione 

n. _________ del _______________ 

è stata pubblicata 

nell’albo pretorio dell’Azienda U.S.L. n. 7 

a partire dal ______________ al _________________ 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

è stata posta a disposizione per la consultazione 

 
 

Il Responsabile Servizio Affari Generali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
⇒ Servizio Bilancio 
⇒ Servizio Affari Generali 
⇒ Direzioni Sanitarie PP.OO. 
⇒ Direzioni Amministrative PP.OO. 
 


