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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


Oggetto: Deliberazione n.360 del 30.06.16. Provvedimento di autorizzazione alla spesa con prosecuzione
degli  effetti  giuridici  ed economici  dei  contratti  in  essere  ad oggetto servizi  sanitari  e  non sanitari  a
decorrere dal 01.01.17 nelle more di definizione dei nuovi appalti.


Il Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che
- con deliberazione n.360/2016 è stato disposto di prendere atto che, in ottemperanza alla programmazione


anno 2016 relativamente alle procedure per l’acquisizione di beni e servizi, sono in corso le nuove gare
annuali e pluriennali ovvero sono state già avviate tutte le attività istruttorie finalizzate all’attivazione
delle forniture in scadenza nel secondo semestre 2016;


- con il medesimo provvedimento sopra citato, inoltre, è stato preso atto che, nelle more della definizione
delle predette nuove gare, già avviate e/o pubblicate, si rende necessario provvedere ad evitare soluzioni
di  continuità  relativamente  alle  forniture  di  beni  e  servii,  in  relazione  alle  specifiche  scadenze,
disponendo la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dei contratti per il tempo strettamente
necessario a consentire il compimento delle procedure di evidenza pubblica ai fini delle aggiudicazioni
nonché per scongiurare i gravi disservizi nell’erogazioni di prestazioni sanitarie e non sanitarie, da parte
di questa AORN, essenziali e/o funzionali al mantenimento dei LEA normativamente previsti;


- con il medesimo provvedimento, quindi, è stato disposto di conferire mandato alla UOC Provveditorato
ed Economato di imputare ai rispettivi conti economici di budget anno 2016 i costi necessari a evitare
soluzioni di continuità nelle forniture di cui trattasi e con espressa riserva che gli effetti economici e
giuridici dei contratti in essere verranno automaticamente a cessare alla data di attivazione anticipata dei
nuovi appalti;


Considerato che
- le  seguenti  gare,  già  bandite  nel  corso  del  primo  semestre,  sono  in  corso  di  svolgimento  con  data


presumibile di attivazione dei nuovi contratti entro il primo semestre dell’anno 2017:
- Ristorazione ai degenti;
- Smaltimento rifiuti speciali;
- Noleggio, disinfezione biancheria piana e confezionata e fornitura di Kit sterili in TTR;
- Gestione centrale di sterilizzazione e noleggio ferri chirurgici;
- Fornitura gas medicali e manutenzione impianti;
- custodia e portierato;
- Servizi integrati manutenzione sistemi e apparecchiature elettromedicali;


- le seguenti gare, parimenti bandite nel corso del primo semestre, sono state aggiudicate in via
definitiva e si sta procedendo alla verifica dei requisiti prescritti ai fini della stipula dei rispettivi
contratti che verranno attivati presumibilmente entro la fine del mese di gennaio 2017:
- Somministrazione lavoro a tempo determinato;
- Gestione archivio documentazione sanitaria e amministrativa;


- le seguenti procedure sono in fase di attivazione:
- gestione, conduzione e manutenzione del sistema ICT aziendale
- Manutenzione camera iperbarica;


- per  la  procedura  di  gara  relativa  ai  Servizi  integrati  di  gestione  e  manutenzione  impianti
tecnologici si è in attesa dell’attivazione di convenzione regionale da parte di SoReSa Spa in
quanto la relativa procedura centralizzata è in corso di svolgimento;
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- per la procedura di affidamento del servizio trasporti infermi, indetta con deliberazione n.391 del
28.07.16, la stessa non è stata bandita in considerazione del disposto trasferimento  con Legge
Regionale n.13/2016 (pubblicata sul BURC n.32 del 23.05.16) delle relative competenze all’ASL di
Caserta cui compete ora la gestione del medesimo servizio e quindi anche la definizione del
nuovo appalto;


- nelle more di attivazione e definizione delle suddette forniture di servizi, si ritiene, pertanto, di
dover acquisire apposite autorizzazioni di spesa per il tempo strettamente necessario ad evitare
soluzioni di continuità nelle forniture di che trattasi nonché al fine di evitare gravi disservizi
nell’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di questa AORN e garantire il mantenimento dei
LEA normativamente previsti;


- la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla
normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;


DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:
1. di disporre, ai fini del mantenimento e rispetto dei LEA normativamente previsti e con espressa


riserva che gli effetti di cui al presente provvedimento verranno automaticamente a cessare in
caso di attivazione anticipata dei nuovi appalti, le seguenti autorizzazioni di spesa finalizzate
alla prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dei contratti in essere per gli importi e i
periodi di seguito parimenti indicati con i rispettivi conti economici di bilancio:


N. OGGETTO DEL
 SERVIZIO 


DITTA
 AFFIDATARIA


IMPORTO 
ANNUALE 


(OLTRE IVA)


durata 
proroga


  dal
 01.01.17


importo 
proroga iva Importo


 totale


conto
economico


 bilancio anno
2017


1 ristorazione ai 
degenti


EP SpA € 1.044.000,00 3 mesi € 261.000,00 € 26.100,00 € 287.100,00
502020110-
MENSA PER 
DEGENTI


2
Gestione 
integrata delle 
cartelle cliniche 


Consorzio CSA € 310.312,59 1 mese € 25.859,38 € 5.689,06 € 31.548,45


502020162-
SERVIZI 
DI CUSTODIA E 
GESTIONE 
CARTELLE 
CLINICHE


3 Portierato GESA - SSP € 673.609,62 3 mesi € 168.402,41 € 37.048,53 € 205.450,93 502020160-
VIGILANZA


4 Trasporto infermi 
in emergenza 


Consorzio EMS € 299.700,00 3 mesi € 74.925,00  € 74.925,00


50201101501-
TRASPORTI 
SANITARI 
PER EMERGENZE
ED URGENZA


5
Prelievo e 
smaltimento dei 
rifiuti speciali 


DES € 300.000,00 3 mesi € 75.000,00 € 3.000,00 € 78.000,00
502020120-
SMALTIMENTO 
RIFIUTI
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6


noleggio sistema 
di produzione aria
medica, di 
gestione e 
manutenzione 
degli impianti di 
distribuzione 
medicinali/vuoto


AIR LIQUIDE 
SANITA' 
SERVICE S.p.A.


€ 42.998,58 3 mesi € 10.749,65 € 2.364,92 € 13.114,57


50305010101-
MANUTENZIONE
 IMPIANTI 
IN APPALTO


7


Gestione e 
manutenzione 
dell'impianto 
iperbarico 
multiposto


sistemi 
iperbarici 
integrati S.r.l.


€ 128.000,00 3 mesi € 32.000,00 € 7.040,00 € 39.040,00


50305010101-
MANUTENZIONE
IMPIANTI IN 
APPALTO


8


Servizio di 
manutenzione, 
conduzione e 
gestione degli 
impianti elettrici


Combustibili 
Nuova 
Prenestina 
s.r.l.


€ 584.461,92 3 mesi € 146.115,48 € 32.145,41 € 178.260,89


50305010101-
MANUTENZIONE
 IMPIANTI 
IN APPALTO


9


Servizio di 
adeguamento, 
conduzione, 
gestione e 
manutenzione 
delle centrali 
termiche, degli 
impianti termici, 
di climatizzazione,
idrico ed 
antincendio


Combustibili 
Nuova 
Prenestina 
s.r.l.


€ 989.289,00 3 mesi € 247.322,25 € 54.410,90 € 301.733,15


50305010101-
MANUTENZIONE
 IMPIANTI
 IN APPALTO


10


servizi integrati 
gestione e 
manutenzione 
sistemi e 
apparecchiature 
elettromedicali


HC Hospital 
Consulting spa € 540.000,00 3 mesi € 135.000,00 € 29.700,00 € 164.700,00


50303010101-
MANUTENZIONE
 ORD. APPAR. 
SANITARIE
 CONTRATTI


11


Servizio di 
manutenzione e 
conduzione 
hardware e 
software 
aziendale


RTI composta 
da: 
Engineering 
Spa; Input 
Data Srl; Stel 
Srl


€ 671.762,64 6 mesi € 335.881,32 € 73.893,89 € 409.775,21


502020115-
SERVIZI DI 
ASSISTENZA 
INFORMATICA


12


Gestione della 
Centrale per la 
sterilizzazione 
dello 
strumentario 
chirurgico 


A.T.I. (SVAS- 
AMERICAN 
LAUNDRY- 
STERIS)


€ 266.622,72 3 mesi € 66.655,68 € 14.664,25 € 81.319,93 502020101-
LAVANDERIA
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13


Servizi di gestione
del sito Internet, 
della sezione 
Amministrazione 
Trasparente, dei 
Domini, della 
Posta Elettronica 
e della PEC 


Prometeo 
Service srl € 16.200,00 6 mesi € 8.100,00 € 1.782,00 € 9.882,00


502020115-
SERVIZI DI 
ASSISTENZA 
INFORMATICA


totale € 1.874.850,12


2. di  prevedere  la  clausola  di  recesso,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  artt.92  e  100 del  D.Lgs.
159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;


3. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed all’U.O.C.
GEF e della Progettualità Europea, per quanto di competenza;


4. di pubblicare  integralmente la  presente determinazione.          


                                                                                                        


Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato  
avv. Donato Cavallo





				CAVALLO DONATO
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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 781 del 27/12/2016
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Deliberazione n.360 del 30.06.16. Provvedimento di autorizzazione alla spesa con prosecuzione degli
effetti giuridici ed economici dei contratti in essere ad oggetto servizi sanitari e non sanitari a decorrere
dal 01.01.17 nelle more di definizione dei nuovi appalti.


Atto immediatamente esecutivo


Pubblicata dal 27/12/2016 al 06/01/2017


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Giovanni De Masi


Donato Cavallo - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Giovanni De Masi -  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
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