
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 97 del 21/02/2017

DIREZIONE SANITARIA

Liquidazione all’ATI “Svas Biosana S.p.A.- Steris S.p.A. S.p.A.-American Laundry
Ospedaliera  S.p.A.”delle Fatture dei mesi di APRILE, MAGGIO, GIUGNO,
LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE
2016 relative al servizio di Gestione, Conduzione e  Manutenzione dell’impianto
centralizzato di sterilizzazione. IMPORTO  € 130.318,56 
(CENTOTRENTAMILATRECENTODICIOTTO/56 )

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Liquidazione all’ATI “Svas Biosana S.p.A.- Steris S.p.A. S.p.A.-American Laundry Ospedaliera
S.p.A.”delle  Fatture  dei  mesi  di  APRILE,  MAGGIO,  GIUGNO,  LUGLIO,  AGOSTO,  SETTEMBRE,
OTTOBRE,  NOVEMBRE  E  DICEMBRE  2016  relative  al  servizio  di  Gestione,  Conduzione  e
Manutenzione  dell’impianto  centralizzato  di  sterilizzazione.  IMPORTO   €  130.318,56
(CENTOTRENTAMILATRECENTODICIOTTO/56 )

  DIREZIONE SANITARIA

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
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alla contrattualizzazione del nuovo appalto 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 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”.

 Che in data 23.12.2016  con deliberazione n. 654  avente ad oggetto “Servizio di sterilizzazione
strumentario chirurgico. Deliberazione n.716/2006.Presa d’atto modifica denominazione sociale
della Bioster spa in Steris spa”, peraltro mai trasmessa al sottoscritto in qualità di R.E.C., si dava
atto di procedere alla liquidazione delle spettanze ancora dovute in virtù del contratto in essere
giusta  deliberazione  n.716/2006  e  previa  verifica  della  corretta  esecuzione  delle  relative
prestazioni contrattuali.

VISTE:

le seguenti fatture relative ai mesi  in oggetto indicati:

DITTA NUMERO
DOCUMENTO

DATA

DOCUMENTO

IMPORTO ECONOMICO

IVA

INCLUSA AL 22%

SVAS BIOSANA S.P.A. 97/J 30.11.2016 € 29.910,24

SVAS BIOSANA S.P.A. 105/J 31.12.2016 € 29.910,24

AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A. 1243/B 30.11.2016 € 6.409,28

AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A 1366/B 31.12.2016 € 6.409,28

STERIS S.P.A. 160622-0CPA 31.12.2016 € 6.408,78

STERIS S.P.A. 160543-0CPA 30.11.2016 € 6.408,78

STERIS S.P.A. 160498-0CPA 31.10.2016 € 6.408,78

STERIS S.P.A. 160450-0CPA 30.09.2016 € 6.408,78

STERIS S.P.A. 160396-0CPA 31.08.2016 € 6.408,78

STERIS S.P.A. 160346/0CPA 31.07.2016 € 6.408,78

STERIS S.P.A. 160299/0CPA 30.06.2016 € 6.408,78

STERIS S.P.A. 160251/0CPA 31.05.2016 € 6.408,78

STERIS S.P.A. 160191/0CPA 30.04.2016 € 6.409,28

TOTALE €  130.318,56
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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 
 che le autorizzazioni  per il 2016  sono la numero 62 sub 23 per € 53.354,58  e la numero 62 sub 19

per € 76.963,98;
 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.  INPS_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.

 che la posizione nei confronti di I.N.P.S., INAIL. per la ditta STERIS S.P.A. è regolare come da DURC n°
Prot. INPS_4751474 la cui scadenza di validità è il  28.02.2017 e che costituisce parte integrante
della presente determina.

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€ 130.318,56  (CENTOTRENTAMILATRECENTODICIOTTO/56 )

 e così ripartita:

DITTA IMPORTO ECONOMICO DA LIQUIDARE
COMPRENSIVO DI IVA AL 22%

SVAS BIOSANA S.P.A. € 59.820,48

AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A. € 12.818,56 

STERIS S.P.A. € 57.679,52

 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. 
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 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

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2016

502020101

62€130.318,56

20/02/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

23

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 97 del 21/02/2017
DIREZIONE SANITARIA

Liquidazione all’ATI “Svas Biosana S.p.A.- Steris S.p.A. S.p.A.-American Laundry Ospedaliera 
S.p.A.”delle Fatture dei mesi di APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE,
OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 relative al servizio di Gestione, Conduzione e 
Manutenzione dell’impianto centralizzato di sterilizzazione. IMPORTO  € 130.318,56 
(CENTOTRENTAMILATRECENTODICIOTTO/56 )

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 21/02/2017 al 03/03/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Giovanni De Masi

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Mariomassimo Mensorio - DIREZIONE SANITARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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