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Oggetto: Deliberazione n.360 del 30.,06.16. Provvedimento di autorizzazione alla spesa con prosecuzione
degli  effetti  giuridici  ed economici  del  contratto  in  essere  dal  01.01.17 al  31.01.17 per  il  servizio di
supporto ai processi operativi interni.


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 nuove gare relative ai seguenti servizi appaltati per un valore complessivo annuo a base d’asta pari ad €


13.482.598,82 sono state già indette nel corso del primo semestre con data presunta di attivazione dei
nuovi appalti nel terzo trimestre 2016:


- Ristorazione ai degenti;
- Smaltimento rifiuti speciali;
- Noleggio, disinfezione biancheria piana e confezionata e fornitura di Kit sterili in TTR;
- Gestione centrale di sterilizzazione;
- Gestione archivio documentazione sanitaria e amministrativa;
- Manutenzione camera iperbarica;
- Fornitura gas medicali e manutenzione impianti;
- Somministrazione lavoro a tempo determinato;


- sono state indette, inoltre,  le seguenti  gare mediante gara ponte annuale in quanto trattasi  di
categorie rientranti nell’elenco di cui al DPCM del 24.12.15 e per le quali non esiste alcuna
convenzione  regionale  attiva  né  è  stato  concluso  apposito  accordo  di  collaborazione  per  la
categoria merceologica di cui trattasi con altro soggetto aggregatore ai sensi dei commi 548-549-
550 art.1 della Legge 208/2015:


- custodia e portierato;
- Servizi integrati manutenzione sistemi e apparecchiature elettromedicali;


- 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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- nelle more di attivazione e definizione delle suddette forniture di servizi,  si  ritiene 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;


- con separate determinazioni dirigenziali si è già provveduto ad acquisire apposite autorizzazioni
di  spesa per  definire le prosecuzioni contrattuali  di  diversi  servizi  sanitari  e  non sanitari  ivi
meglio indicati;


- con Determinazioni  n.528/2016,  646/2016 e 725/2016 sono state  disposte,  di  volta  in volta,
apposite autorizzazioni di spesa finalizzate alla prosecuzione degli effetti giuridici ed economici
del contratto in essere con Gesap Srl sino al 31.12.16, data entro la quale si presumeva venisse
attivato il nuovo appalto per l’acquisizione, in somministrazione di lavoro a tempo determinato,
del personale necessario alle esigenze di cui al presente appalto in via di dismissione;


- con  deliberazione  n.658  del  23.12.16  è  stata,  quindi,  disposta  l’aggiudicazione  definitiva  del  nuovo
appalto avente ad oggetto il servizio triennale di somministrazione lavoro per cui, nelle more di verifica
dei requisiti  a carico dell’aggiudicatario nonché nelle more di stipula del relativo contratto, si rende
necessario disciplinare gli  effetti  giuridici  ed economici  del  servizio di  Supporto ai  processi
operativi interni dal 01.01.17 e sino al 31.01.17, data presunta entro cui verrà attivato il nuovo
appalto  per  l’acquisizione,  in  somministrazione  lavoro  a  tempo  determinato,  del  personale
necessario alle esigenze di cui al presente appalto in via di dismissione;


- 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 del nuovo appalto, un’autorizzazione di spesa di € 139.568,00
(IVA 22% inclusa) finalizzata alla prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto
in essere con la Gesap Srl dal 01.01.17 al 31.01.17, data presunta entro cui verrà attivato il
nuovo  appalto  per  l’acquisizione,  in  somministrazione  lavoro  a  tempo  determinato,  del
personale necessario alle esigenze di cui al presente appalto in via di dismissione;


2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  139.568,00,  IVA compresa  al  22%,  sul  conto  economico
50201152002 del bilancio 2017;


3. 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;


4. 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;


5. di pubblicare  integralmente la  presente determinazione.          


                                                                                                        


Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato  
avv. Donato Cavallo





				CAVALLO DONATO
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