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Oggetto: Liquidazione  all'ATI  "Svas  Biosana  S.p.A.-Bioster  S.p.A.-American  Laundry  Ospedaliera
S.p.A."  delle  Fatture  del  mese  OTTOBRE  2016  relative  al  servizio  di  Gestione,  Conduzione  e
Manutenzione dell'impianto centralizzato di sterilizzazione.

Responsabile Esecuzione del Contratto

PREMESSO
 che con Deliberazione n. 716 del 14.12.2006 avente ad oggetto: “Affidamento quinquennale del

servizio di  gestione,  conduzione e  manutenzione dell’impianto centralizzato e  sterilizzazione
A.T.I.  SVAS  BIOSANA,  AMERICAN  LAUNDRY,  BIOSTER-  AGGIUDICAZIONE”  veniva
disposta  l’aggiudicazione  definitiva  della  gara  per  il  servizio  di  gestione,  conduzione  e
manutenzione dell’impianto centralizzato di sterilizzazione all’ATI in oggetto indicata;

 che  con  la  stessa  ATI  è  stato  firmato  in  data  06.08.2008 contratto  numero  di  Rep.
64/2009“Affidamento  quinquennale  del  servizio di  gestione, conduzione  e  manutenzione
dell’impianto  centralizzato  e  sterilizzazione  A.T.I.  SVAS  BIOSANA,  AMERICAN LAUNDRY,
BIOSTER- Provvedimenti”;

 che con  Deliberazione n. 553 del 30/06/2014 avente ad oggetto:“Affidamento quinquennale del
servizio di  gestione,  conduzione e  manutenzione dell’impianto centralizzato e  sterilizzazione
A.T.I. SVAS BIOSANA, AMERICAN LAUNDRY, BIOSTER- Provvedimenti” è stata approvata la
proroga di mesi 6 (sei) del contratto Rep n°64/2009 scaduto in data  30.03.2014;

 che con Deliberazione n. 227 del 13.08.2015 avente ad oggetto: “Affidamento quinquennale del
servizio di  gestione,  conduzione e manutenzione dell’impianto centralizzato e  sterilizzazione
A.T.I. SVAS BIOSANA, AMERICAN LAUNDRY, BIOSTER - Provvedimenti”si è provveduto a
prorogare il contratto REP n.64/2009 fino al 30.10.2015;

 che  con  Deliberazione  n.131  del  18/03/2016 avente  ad  oggetto:“Provvedimenti  di
autorizzazione alla spesa sino al 30.06.16 e contestuale presa d’atto della prosecuzione degli
effetti giuridici ed economici dei contratti essenziali ai fini del mantenimento e rispetto dei LEA
nelle more di attivazione e definizione dei nuovi appalti”,  veniva autorizzato un massimale di
spesa relativamente alle forniture di beni e servizi scaduti e/o in scadenza, al fine di evitare gravi
disservizi nell’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di questa A.O.R.N. per garantire il
mantenimento dei L.E.A. normativamente previsti  e,  veniva autorizzata la prosecuzione degli
effetti giuridici ed economici di fornitura sino al 30.06.2016.

 Che  in  data  03.06.2016 è  pervenuta  dal  Responsabile  della  ditta  SVAS  BIOSANA S.p.A.
capofila  dell’A.T.I.,  documentazione  avente  ad  oggetto:  “STERIS  Cambio  denominazione
sociale” nella quale si rappresentava il cambio di denominazione sociale della ditta BIOSTER in
STERIS a decorrere dal 01.04.2016 con allegata la relativa certificazione notarile in copia.

 Che in data 05.07.2016 con Determinazione n° 376 avente ad oggetto: “ Deliberazione n.360 del
30.06.2016. Provvedimenti di autorizzazione alla spesa con prosecuzione degli effetti giuridici
ed economici del contratto in essere per la sterilizzazione dello strumentario chirurgico nelle
more  di  attivazione  e  definizione  del  nuovo  appalto  in  corso  di  espletamento”,  si  è  inteso
disciplinare gli effetti giuridici ed economici del servizio di sterilizzazione dello strumentario
chirurgico sino alla contrattualizzazione del nuovo a ppalto già in corso di espletamento e che
pertanto veniva disposto:  “gli effetti del presente provvediemento verranno automaticamente a
cessare  in  caso  di  attivazione  anticipata  del  nuovo  appalto,  un  autorizzazione  di  spesa
finalizzata alla prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del seguente contratto ai fini del
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mantenimento e rispetto dei LEA normativamente previsti nell emore di attivazione e definizione
dei nuovi appalti secondo il seguente massimale (iva inclusa) euro 243.954,08”

CONSIDERATO
 che  il  sottoscritto  in  qualità  di  Responsabile  Esecuzione  Contratto  del  servizio:  “Gestione,

Conduzione  e  Manutenzione  dell’impianto  centralizzato  di  sterilizzazione” è  venuto  a
conoscenzsa della modifica di denominazione sociale solo con nota trasmessa mezzo email, in
data 03.06.2016, dalla società capofila dell’ATI (SVAS BIOSANA S.p.A.) avente ad oggetto:
“Cambio Denominazione sociale”e che pertanto il sottoscritto inviava in data  01.06.2016, ed in
data 28.07.2016  al R.U.P. nota  mezzo pec  per gli opportuni chiarimenti del caso;

 Che con nota del  07.12.2016 inviata mezzo pec, avente ad oggetto: “ Trasmissione
fatture Steris”il sottoscritto rimetteva al R.U.P. del predetto servizio, le fatture della ditta
Steris  relative al  periodo aprile/settembre 2016,  rappresentando inoltre  che sarebbero
state trasmesse anche le successive fatture fino a diversa disposizione del R.U.P..

 Che ad oggi alcun chiarimento è pervenuto dal R.U.P., in merito al cambio di denominazione
sociale della ditta BIOSTER in STERIS .  

VISTE:
le seguenti fatture relative al mese in oggetto indicato:

DITTA NUMERO
DOCUMENTO

DATA
DOCUMENTO

IMPORTO
ECONOMICO

IVA
INCLUSA AL 22%

SVAS BIOSANA S.P.A. 87/J 31.10.2016 € 29.910,24
AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A. 1124/B 31.10.2016 € 6.409,28
     TOTALE €  36.319,52

ACCERTATO:
Quale  Responsabile  dell’esecuzione del  contratto la  regolarità della fornitura/prestazione oggetto
delle sopracitate fatture rispetto alla qualità e prezzo contenuti nell’atto deliberativo di affidamento,
nonché il pieno rispetto delle condizioni contrattuali riguardo ai termini e modi di fornitura;

VERIFICATO:
 Che le suddette fatture sono imputate sul conto economico 502020101 con descrizione:  Gestione

integrale per la sterilizzazione dello strumentario chirurgico Del. NN.553/14-227/15. Proroga al 30-
06-2016 ditte  ATI  (  SVAS BIOSANA- AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA- BIOSTER) e  sul
conto economico 502020101 con descrizione Deliberazione n.360 del 30.06.2016, provvedimenti di
autorizzazione alla spesa con prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto in essere
per la sterilizzazione dello strumentario chirurgico nelle more di attivazione e definizione del nuovo
appalto in corso di espletamento.

 che l’ autorizzazione  per il 2016  è  la numero 62 sub 23;
 che il C.I.G.  di riferimento è il n° 32820712AB;
 che la posizione nei confronti di I.N.P.S., INAIL per la ditta SVAS BIOSANA SPA. è regolare come

da DURC n° Prot. INAIL_4667940 la cui scadenza di validità è il 21.02.2017 e che costituisce parte
integrante della presente determina;

 che  la  posizione  nei  confronti  di  I.N.P.S.,  INAIL.  per  la  ditta  AMERICAN  LAUNDRY
OSPEDALIERA SP.A. è regolare come da DURC n° Prot.  INAIL_ 5192832 la cui  scadenza di
validità è il 24.02.2017 e che costituisce parte integrante della presente determina.
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DETERMINA

Di liquidare all’ATI SVAS BIOSANA S.p.A., BIOSTER S.p.A. ed AMERICAN LAUNDRY Ospedaliera
S.p.A. la somma complessiva di €  36.319,52 (TRENTASEIMILATRECENTODICIANNOVE/52) e così
ripartita:

DITTA IMPORTO ECONOMICO DA LIQUIDARE
COMPRENSIVO DI IVA AL 22%

SVAS BIOSANA S.P.A. € 29.910,24
AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A. € 6.409,28

 Di autorizzare la Gestione Economico Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a
favore  dell’ATI  SVAS  BIOSANA  S.p.A.,  BIOSTER  S.p.A.  AMERICAN  LAUNDRY
OSPEDALIERA S.p.A.. 

 Di trasmettere copia della seguente determinazione alla U.O.C.  Gestione Economico Finanziaria e
della  Progettualità  Europea,  alla  U.O.C.  Controllo  di  Gestione  nonché  al  Responsabile  per  la
Prevenzione  della  Corruzione  per  l’esecuzione  ed  al  Collegio  Sindacale  per  il  controllo  di
competenza. 

 Di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale
Albo pretorio sezione determinazione e nella Amministrazione Trasparente  sezione controllo sulle
imprese.

Il Responsabile Esecutore del Contratto
           Dott. Mario Massimo Mensorio
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE
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Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: ?

Caserta, li 

SUB

2016
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lavanderia
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21/12/2016
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CHIANESE EDUARDO
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 1 del 02/01/2017
DIREZIONE SANITARIA

Liquidazione all'ATI "Svas Biosana S.p.A.-Bioster S.p.A.-American Laundry Ospedaliera S.p.A." delle
Fatture del mese OTTOBRE 2016 relative al servizio di Gestione, Conduzione e Manutenzione
dell'impianto centralizzato di sterilizzazione.

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 02/01/2017 al 12/01/2017
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