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Oggetto: Adesione Accordo Quadro aggiudicato da SORESA spa per la fornitura di un sistema RIS Pacs.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti  della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso 
- che  SORESA  spa  con  Determinazione  del  Direttore  Generale  n.76  del  23.04.2019  ha

aggiudicato la Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, per la fornitura
di Sistema RIS PACS destinato alla Aziende Sanitarie della Regione Campania approvando
la graduatoria degli operatori economici che potranno essere invitati dalle Aziende Sanitarie
in occasione dei singoli appalti specifici;

- che  in  data  09  dicembre  2019,  la  citata  Centrale  di  Committenza  sottoscriveva  con gli
aggiudicatari il relativo contratto;

Considerato
- che  al  fine  di  attivare  le  procedure  per  l’indizione  dell’Appalto  Specifico,  tramite

piattaforma SIAPS, ciascuna azienda sanitaria dovrà porre in essere tutte le azioni di cui al
punto 4 ”Procedura di  Adesione”  del  Vademecum trasmesso da SORESA spa con nota
prot.13218/2019 , che si allega quale parte integrante del presente atto;

      -   che l’espletamento dell’appalto specifico richiede la elaborazione e definizione di una serie 
          di  parametri ed in particolare: 

- determinazione del fabbisogno  e dei servizi aggiuntivi
- definizione dell’oggetto del singolo appalto specifico e determinazione della quota  che
dovrà essere pari alla base d’asta del proprio rilancio competitivo; 
- garantire il rispetto di tutte le caratteristiche tecniche (minime e migliorative ) offerte ed
aggiudicate nella fase dell’Accordo Quadro;
-  definire  i  parametri  ed  i  criteri  per  la  determinazione  del  punteggio  tecnico  ed  ogni
ulteriore atto necessario per concludere l’espletamento della gara;

Ritenuto 
- che  per  l’attivazione  dell’appalto  specifico  cosi  come  richiesto  al  punto  1  e  2  del

Vademecum, è necessario procedere alla nomina del RUP ;
- che  tale  incarico  richiede  competenze  tecniche  e  professionalità  specifica  per  cui  è

opportuno nominare , professionista con le necessarie competenze ;
Ritenuto 

Per  i  motivi  suesposti,  di  aderire  all’Accordo  Quadro  aggiudicato  da  SORESA  spa  e
procedere all’attivazione di tutte le procedure tese a consentire l’espletamento dell’appalto
specifico per l’affidamento della fornitura di che trattasi, da concludersi entro e non oltre il
30 maggio 2020 e con le modalità fissate nel Vademecum trasmesso da SORESA spa con
nota prot.13218/2019; 
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PROPONE

1. di  aderire  all’Accordo  Quadro  aggiudicato  da  SORESA  spa   con  Determinazione  del
Direttore Generale n.76 del 23.04.2019., per la fornitura di Sistema RIS PACS destinato alla
Aziende Sanitarie della Regione Campania; 

2. di   procedere  all’attivazione  di  tutte  le  procedure  tese  a  consentire  l’espletamento
dell’appalto  specifico  per  l’affidamento  della  fornitura  di  che  trattasi  sulla  base  della
graduatoria  degli  operatori  economici,  individuati  a  seguito  di  aggiudicazione  di  gara
SORESA e che potranno essere invitati  dalle Aziende Sanitarie  in occasione dei singoli
appalti specifici  con le modalità fissate nel Vademecum trasmesso da SORESA spa con
nota Prot. 13218/2019 ,che si allega quale parte integrante del presente atto;

3. nominare quale RUP, cosi come richiesto al punto 1 e 2 del Vademecum ,un professionista
con le necessarie competenze tecniche visto   la complessità e specificità degli atti necessari
per l’attivazione dell’appalto specifico; 

4. di revocare la Delibera n.220 del 9 novembre 2017, di indizione di gara ponte nelle more di
attivazione di convenzione centralizzata SORESA,

5. di  proseguire  il  contratto  con  la  Ditta  Mi.Medical,  attuale  fornitore  del  servizio  di  che
trattasi,  a seguito di aggiudicazione di gara SORESA, con decorrenza dal 30.09.2019 e a
tutto  il  30.05.2020,  al  fine  di  consentire  l’espletamento  dell’Appalto  Specifico,  da
concludersi  entro  e  non  oltre  tale  data,  imputando  la  spesa  pari  ad  E.180.560,00,IVA
compresa  sul  c/e  5040201010  per  E.67.710,00  IVA compresa  sull’esercizio  Finanziario
2019 e per E.112.850,00 IVA compresa sull’esercizio finanziario 2020;

          IL DIRETTORE U.O.C. 
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
      Dott.ssa Antonietta Costantini

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole                           
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Carmine Mariano
nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019

insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________
 
Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

DELIBERA

per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. di aderire all’Accordo Quadro aggiudicato da SORESA spa, con Determinazione del
Direttore Generale n.76 del 23.04.2019, per la fornitura di Sistema RIS PACS destinato
alla Aziende Sanitarie della Regione Campania, 

2. di  procedere  all’attivazione  di  tutte  le  procedure  tese  a  consentire  l’espletamento
dell’appalto specifico per l’affidamento della fornitura di che trattasi,  sulla base della
graduatoria,  stilata  da  SORESA spa,  degli  operatori  economici  che  potranno  essere
invitati  dalle  Aziende  Sanitarie  in  occasione  dei  singoli  appalti  specifici  e  con  le
modalità fissate nel Vademecum trasmesso da SORESA spa con nota Prot. 13218/2019
che si allega quale parte integrante del presente atto;

3. di nominare quale RUP, cosi come richiesto al  punto 1 e 2 del Vademecum , il  Dr.
Sferragatta  Giovanni, professionista con le necessarie competenze tecniche visto   la
complessità e specificità degli atti necessari per l’attivazione dell’appalto specifico; di
disporre  la  nomina,  quale  supporto al  RUP, ciascuno per  la  parte  di  competenza,  il
Dr.Romallo  Vittorio     Direttore  UOC Tecnologia  Ospedaliera  ,  la  d.ssa  Costantini
Antonietta  Direttore UOC Provveditorato Economato ed il  Dr.Lauria  Gianfranco con
incarico di supporto nelle attività di acquisizione e manutenzione attrezzature sanitarie;

4. Di revocare la Delibera n.220 del 9 novembre 2017 di indizione di gara ponte nelle more
di attivazione di convenzione centralizzata SORESA,

5. Di proseguire il contratto con la Ditta Mi.Medical, attuale fornitore del servizio di che
trattasi,  con decorrenza  dal  30.09.2019 e  a  tutto  il  30.05.2020,  al  fine  di  consentire
l’espletamento  dell’Appalto  Specifico,  da  concludersi  entro  e  non  oltre  tale  data,
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imputando  la  spesa  pari  ad  E.180.560,00,IVA  compresa,  sul  c/e  5040201010  per
E.67.710,00,  IVA compresa,  sull’esercizio  finanziario  2019 e  per  E.112.850,00 IVA
compresa, sull’esercizio finanziario 2020;

Il Commissario Straordinario 
                Avv. Carmine Mariano              

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Delibera del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

Adesione Accordo Quadro aggiudicato da SORESA spa per la fornitura di un sistema RIS Pacs.

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2020 5040201010 - Canoni di noleggio - area sanitaria

€180.560,00

24/01/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

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.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:
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Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 106 del 28/01/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Adesione Accordo Quadro aggiudicato da SORESA spa per la fornitura di un sistema RIS Pacs.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 28/01/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

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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