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 la Deliberazione n. 366 del 27.09.2016, con la quale è stato costituito il ServizioRICHIAMATA
Interaziendale Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici, competente per l’affidamento dei servizi
non sanitari per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e con la quale sono stati attribuiti al Direttore
dello stesso Servizio i poteri per l’adozione del presente atto, nonché la Deliberazione n.965 del
30/08/2019;
 

 la propria competenza ad assumere il presente provvedimento;VERIFICATA
 

 la Determinazione n. 977 del 16/10/2020 di questo Servizio, con la quale si è preso attoRICHIAMATA
dell’affidamento in urgenza, nell'ambito della pandemia da Covid-19, alla ditta Bioh Group Filtrazione Srl
P.IVA 10621160968, del servizio di disinfezione dell’impianto aeraulico a servizio di reparti e comparti
operatori dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma per un importo di spesa presunto di € 84.015,62
iva esclusa e € 102.497,85 I.V.A. compresa;
 

 che nel mese di Dicembre 2020 si è reso necessario effettuare ulteriori interventi urgenti diPRESO ATTO
sanificazione nei seguenti locali, oltre a quelli già approvati con la determinazione sopra citata:

REPARTO EX TIPO PADIGLIONE ALA EST TERZO PIANO
MEDICINA INTERNA ANGIOLOGICA
RIANIMAZIONE TERZO PIANO ALA EST

 
 che la spesa per gli ulteriori interventi di cui al punto precedente è pari ad € 6.498,09 ivaACCERTATO

esclusa ed € 7.927,67 iva compresa;

IL DIRETTORE

EMERGENZA COVID-19 - Affidamento alla ditta Bioh Group Filtrazione Srl P.IVA
10621160968, del servizio di disinfezione dell’impianto aeraulico a servizio di reparti e
comparti operatori dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’ art 63 comma 2 lett.
c) del Codice degli Appalti, necessaria ed indispensabile per garantire la sicurezza di
pazienti ed operatori dei reparti dell’AOUPR - Integrazione alla Determinazione n. 977 del
16/10/2020 Spesa € 7.927,67 I.V.A. compresa; Finanziamento commessa COVID19_AOU (
CIG Z2C2FCE378)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

S.C.I. Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici



Michela Boschi

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Rossana Ricco'

Per le motivazioni espresse in premessa:
 
1. di prendere atto degli ulteriori interventi di sanificazione effettuati nel mese di Dicembre 2020 nei
seguenti locali, in aggiunta a quelli già approvati con la Determinazione 977 del 16/10/2020 richiamata in
premessa:

REPARTO EX TIPO PADIGLIONE ALA EST TERZO PIANO
MEDICINA INTERNA ANGIOLOGICA
RIANIMAZIONE TERZO PIANO ALA EST

 
2. di dare atto che la spesa complessiva per i servizi di cui sopra ammonta a € 6.498,09 iva esclusa ed €
7.927,67 iva compresa ed è finanziata tramite la commessa “ 21COVID19_AOU-” – assegnazione
21COVID_AOU-LOG00001 al conto I100106 (Altri servizi vari da privato).

Determina

 
 inoltre che l’ulteriore spesa di cui sopra, trova copertura nella commessa aziendaleACCERTATO

“Covid19_AOU” assegnazione COVID_AOU-LOG00001 al conto I100106 (Altri servizi vari da privato);
 


