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Oggetto: PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  TRIENNALE  DEL  SERVIZIO  DI
PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARI   E CASSA (CUP –ALPI- CALL CENTER)
DELL’AORN “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta (CIG. n. 7901835087) PROVVEDIMENTI

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE
- quest’Azienda con deliberazione del Direttore Generale pro - tempore n.260/2019 ha indetto - sulla

base  dell’autorizzazione  rilasciata  dalla  So.re.sa.  Spa.  -  una  procedura  aperta  per  l’affidamento
triennale  del  Servizio  di  prenotazione  delle  prestazioni  sanitarie  e  cassa  (CUP/ALPI  e  CALL
CENTER), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite
l’utilizzo della piattaforma telematica SIAPS; 

- in data 28/06/2019 il Seggio di gara, presieduto in qualità di RUP dalla Dott.ssa Marisa Di Sano,
allora Direttore della UOC Provveditorato – Economato, con verbale n.1 (allegato n.1) ha 
a) proceduto all’apertura delle buste amministrative presentate dalle quattro Ditte concorrenti, quali

GESAN Srl., SEATT Srl., SDS Srl e TECH. SYS. Srl., con contestuale verifica della regolarità
della stessa;  

b) ammesso alla  successiva fase di  gara tutte  le Ditte  sopraindicate,  fatta  eccezione  della  Ditta
TECH. SYS. Srl, nei cui confronti è stato attivato, giusta motivazione esposta in detto verbale,
qui riportata e trascritta, il soccorso istruttorio (nota del 28/06/2019  - agli atti);

DATO ATTO che
-  nel frattempo è cessato il periodo di aspettativa della scrivente e la stessa ha assunto la titolarità

della U.O.C. Provveditorato - Economato (Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 30 e
42 /2019 );
- la stessa per l’effetto ha anche assunto ruolo di RUP della gara di che trattasi, come emerge dalla
documentazione di interesse, disponibile sulla summenzionata piattaforma;
  - con deliberazioni del Commissario Straordinario nn.71 e 115/2019 è stata designata ex art. 77,
comma 12 del D.Ls. citato, la Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte di
gara;

   RILEVATO che 
- in data 07/10/2019 la suddetta Commissione si è insediata in seduta riservata per l’avvio dei lavori

di competenza, come risulta dal correlato verbale (allegato n. 2) ;
- in data 14/11/2019, data prefissata anche per l’apertura in seduta pubblica delle offerte tecniche di

gara, la medesima Commissione si è nuovamente riunita in seduta riservata per il prosieguo dei
lavori, come emerge dal relativo verbale (allegato n.3);

- la scrivente, quale RUP - prima che si tenesse detta seduta pubblica - ha riesaminato il fascicolo di
gara, rilevando con l’allegato verbale (allegato n.4) quanto segue:

a) la Ditta TECH. SYS. Srl., ammessa con riserva, non ha riscontrato nel termine prescrittole
(05/07/2019) -  giusta nota del 28/06/2019 -  la richiesta di integrazione documentale;

b) detta Ditta era stata interpellata, perché “…il fatturato da essa dichiarato era pari al valore
stimato annuo dell’appalto (€ 610.000,00), anziché a quello triennale (€ 1.830.000,00)…”,
oltreché per mancata produzione della documentazione riferita alla certificazione di qualità; 
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c) questa stazione appaltante con deliberazione n.360 del 29/05/2019, in corso di gara, aveva
precisato  che  “….l’importo  di  €  610.000,00,  posto  a  base  d’asta  corrispondeva  ad  un
importo annuale”(vedasi anche verbale n.1/2019 – già allegato n.1);

- attese  dette  circostanze,  la  stessa  scrivente  ha  rilevato  l’esigenza  di  approfondire  il  percorso
procedimentale in  parola,  disponendo  per  l’effetto la  sospensione  dei  lavori,  notificata  con  il
summenzionato verbale alla Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO CHE 
- all’adozione della deliberazione n.390/2019 non ha fatto seguito - come per legge - l’adeguamento in
punto  di  importo,  annuo  e  pluriennale,  dei  correlati  atti  di  gara,  quali  il  bando,  il  disciplinare,  il
capitolato tecnico,  i criteri  di qualificazione tecnico - professionale ed economico – finanziaria,  con
conseguente riapprovazione da parte della Stazione Appaltante e ripubblicazione degli atti di gara; 
- inoltre non è stata richiesta alla So.re.sa. Spa. una nuova autorizzazione a procedere ad una nuova gara
in autonomia, a seguito della modifica di detto importo; 
-  che  tali  circostanze  determinano  l’illegittimità  dell’intera  procedura,  sicché  occorre  procedere
all’annullamento in autotutela della gara in corso; 
VISTI 
- gli artt. 31, 58, 60, 77 comma 12, 83 comma 9 e 95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.;
- art. 21 octies e nonies della L. n..241/1990 e smi. ;
ESAMINATI tutti gli atti innanzi richiamati e allegati alla presente;
Attestata la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa
in materia;

PROPONE
I - DI PROCEDERE, attese le motivazioni sopraesposte, qui espressamente richiamate e trascritte,
all’annullamento in  sede  di  autotutela della  procedura  in  questione  e,  per  l’effetto  delle
summenzionate delibere n. 260/2019 e n.390/2019, dell’autorizzazione a procedere in autonomia,
rilasciata dalla So.re.sa. (Prot. SRA n.2846/2019), e degli atti correlati; 
II  -  DI  PROCEDERE per  l’effetto  al  compimento  degli  atti  consequenziali  sulla  predetta
piattaforma, oltreché sulla piattaforma A.N.AC.;
III - DI NOTIFICARE il presente atto alle Ditte Concorrenti; 
IV -  DI DEMANDARE alle UU.OO.CC. Provveditorato – Economato e S.I.A. la predisposizione
degli atti di competenza, indispensabili per l’avvio di nuova procedura di gara; 
V - DI TRASMETTERE copia del presente atto, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, alla UOC
proponente, alla UOC S.I.A. ed alla So.re.sa. Spa.;
VI -  DI DICHIARARE il  presente  provvedimento eseguibile  stante  l’urgenza dell’avvio  della
gara.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
     Dott.ssa Teresa Capobianco                                                   IL DIRETTORE UOC

                      PROVVEDITORATO – ECONOMATO
                                                                                         Dott.ssa Antonietta Costantini 
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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
Economato

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario
sotto riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gaetano Gubitosa  _______________________
 
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: 

I - DI PROCEDERE, attese le motivazioni sopraesposte, qui espressamente richiamate e trascritte,
all’annullamento in  sede  di  autotutela della  procedura  in  questione  e,  per  l’effetto  delle
summenzionate delibere n. 260/2019 e n.390/2019, dell’autorizzazione a procedere in autonomia,
rilasciata dalla So.re.sa. (Prot. SRA n.2846/2019), e degli atti correlati; 
II  -  DI  PROCEDERE per  l’effetto  al  compimento  degli  atti  consequenziali  sulla  predetta
piattaforma, oltreché sulla piattaforma A.N.AC.;
III - DI NOTIFICARE il presente atto alle Ditte Concorrenti; 
IV - DI DEMANDARE alle UU.OO.CC. Provveditorato – Economato e S.I.A. la predisposizione
degli atti di competenza, indispensabili per l’avvio di nuova procedura di gara; 
V - DI TRASMETTERE copia del presente atto, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, alla UOC
proponente, alla UOC S.I.A. ed alla So.re.sa. Spa.;
VI -  DI DICHIARARE il  presente  provvedimento eseguibile  stante  l’urgenza dell’avvio  della
gara.

Il Commissario Straordinario
                           Avv. Carmine Mariano
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Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 15 del 08/01/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI
PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARI   E CASSA (CUP –ALPI- CALL CENTER) 
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 09/01/2020 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

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

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