
Delibera n° 548

Del 24 APR 2009

OGGETTO: Estensione contrattuale del servizio di pulizia per i nuovi locali e spazi esterni del P.O.
San Giuseppe Calasanzio di Isili. Azienda Polish House Srl.

_______________________________________________________________________________

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal _______________________________

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione

_______________________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo:  Dr.ssa Laura Balata

Direttore  Sanitario:  Dott. Giuseppe Maria Sechi

SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici il quale: 

PRESO ATTO che con Delibera n.613 del 20.07.06 si è provveduto al subentro nella titolarità dei rap-
porti relativi al contratto per l’espletamento del servizio di pulizia in corso di esecuzione
alla data del 01.01.06 riferito ad alcune strutture territoriali appartenenti precedentemente
all’A.S.L. n.3 di Nuoro, e tra questa il P.O. San Giuseppe Calasanzio, alle seguenti condi-
zioni:

TIPO AREA Prezzo mq. iva esclusa

BASSO RISCHIO € 1,59

MEDIO RISCHIO € 3,77

ALTO RISCHIO € 6,12

Aree esterne e seminterrati € 0,16

CONSIDERATO che con nota prot. n.12219 del 03.10.08 il Responsabile Amministrativo del P.O. San
Giuseppe Calasanzio, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
richiede l’integrazione dell’attuale contratto con le seguenti aree:

AREA MQ TIPOLOGIA

Aree esterne 2.600 Aree esterne e semint.
Servizi tecnici 349 Basso rischio
Ufficio ticket 60 Basso rischio
Servizio 118 55 Medio rischio
Seminterrato 491 Aree esterne e semint.
Serv. Cure Domiciliari 85 Basso rischio
Serv. Cucine 30 Basso rischio
Ambulatori di Oncologia 354 Basso rischio
Dialisi 212 Alto rischio
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;

RITENUTO pertanto di dover estendere il servizio di pulizia del P.O. San Giuseppe Calasanzio, affida-
to alla Polish House s.r.l., a decorrere dal 01.03.2009, ai suddetti locali, per un incremento
mensile pari a € 3.395,37 iva esclusa ;

PRESO ATTO   del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario   

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;

VISTA la L.R. n. 10/1997;

VISTA la L.R. n. 10/2006;

VISTA la L.R. n. 05/2007;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra esposto 

1) di estendere l’appalto del servizio di pulizia del P.O. San Giuseppe Calasanzio di Isili, come sopra
descritto, alla Polish House s.r.l., già aggiudicataria del servizio di pulizia del Presidio Ospedaliero,
a far data dal 01.03.2009 sino alla scadenza del contratto, per un incremento mensile pari a di €
4.074,44 iva compresa;

 
2) di autorizzare il  Servizio Bilancio dell’Azienda all’emissione dei mandati  di pagamento in favore

della Polish House s.r.l., entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture; 

3) di  dare  atto  che  l’incremento  complessivo  mensile  di  €  4.074,44  iva  compresa,  previsto  per
l’estensione del servizio di pulizia di cui trattasi, farà carico al Bilancio d’esercizio di competenza
conto n. 66050102.

4) di  comunicare  la  presente  deliberazione  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità  e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
                (Dr.ssa Laura Balata)                                                                 (Dott. Giuseppe Maria Sechi)

IL DIRETTORE GENERALE
                                                              (Dr. Benedetto Barranu)

Servizio Tecnico /Dr. A.Gorini
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Resp.le del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici/Ing. Massimo Masia

  


