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OGGETTO:

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 231 del 28/02/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE  di servizi integrati
per la gestione e manutenzione di sistemi ed apparecchiature elettromedicali
dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta APPROVAZIONE ATTI DI
GARA.
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Oggetto: PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  ANNUALE   di  servizi  integrati  per  la
gestione  e  manutenzione  di  sistemi  ed  apparecchiature  elettromedicali  dell’AORN  Sant’Anna  e  San
Sebastiano di Caserta APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso
- che con deliberazione n. 298 del 02/09/2011 è stato affidato il servizio integrato per la gestione e

manutenzione  di  sistemi  ed  apparecchiature  elettromedicali  dell’AORN  “Sant’Anna  e  San
Sebastiano”  di  Caserta  alla  Hospital  Consulting  S.p.A.,  aderendo  alla  convenzione  CONSIP,
denominata Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature EM (SIGAE3);

- che nelle more dell’attivazione di analoga convenzione centralizzata SORESA spa, ancora in corso
di  espletamento,  è  stata  disposta,  con  precedenti  deliberazioni  e  da  ultimo,  con  la  n.  379  del
22/05/2019,  la  prosecuzione  degli  effetti  giuridici  ed  economici  del  contratto  in  essere  fino  al
30/06/2019;

- visto che SORESA a seguito di  richiesta Prot.  2345/U del  24.01.2020,  con nota Prot.  2336 del
12.02.2020,  autorizzava  l’espletamento  diretto  di  autonoma  procedura  di  gara  e  la  stipula  del
contratto avente durata e misura strettamente necessaria alla attivazione della nuova convenzione
SIGMA;

Ritenuto
- per  i  motivi  suriportati  di  esperire  gara  ponte  per  il  periodo di  un anno e  comunque  non oltre

l’aggiudicazione della gara da parte della citata Centrale di Committenza con previsione di apposita
clausola risolutiva espressa al momento della stipula della citata Convenzione;

Precisato
- che l’UOC Provveditorato ed Economato ha predisposto gli atti di gara, che si allegano quale parte

integrante alla presente deliberazione, finalizzati, ai sensi dell’art.60 del D.lgs. n.50/2016, così come
rettificato e integrato dal D.lgs. n. 56/2017, all’indizione di una nuova gara con procedura aperta di
durata annuale e con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai  sensi  dell’art.  95 co.  2  del  D.lgs.  n.  50/2016,  per  un importo annuo a  base d’asta  pari  ad €
650.00,00 al netto di IVA ed oneri per la sicurezza;

Preso atto 
- del Capitolato speciale di appalto elaborato dal Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA, e

trasmesso con nota Prot. 29683/i dell’11/11/2019;
Ritenuto 

- per il periodo strettamente necessario all’aggiudicazione della gara ponte ed al fine di assicurare il
servizio senza soluzione di  continuità,  di  proseguire con il  Contratto in essere,  stipulato in data
01/10/2011 con Hospital Consulting S.p.A., a tutto il 30 giugno 2020, adeguando il relativo canone
come da  deliberazione  n.  545 del  07/08/2019 e,  quindi,  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €
598.955,19 + IVA;     

Visto 
- il parere URCP/2016 espresso dal Consiglio dell’Autorità dell’ANAC nell’adunanza del 18.01.2017,

in riferimento alla richiesta della Ragioneria Generale dello Stato in tema di ricorso all’Istituto della
proroga in presenza di gare CONSIP;

Attestata
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la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di  indire  procedura di gara aperta, ai  sensi  dell’art.60 del D.lgs.  n.  50/2016, così  come
rettificato e integrato dal D.lgs. n. 56/2017, di durata annuale, con aggiudicazione in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co.2 del D.lgs. n.
50/2016, per l’affidamento  di servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi ed
apparecchiature elettromedicali dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta per un
importo annuo a base d’asta pari ad € 650.000,00 al netto di IVA ed oneri per la sicurezza; 

2. di approvare gli atti di gara predisposti dalla UOC Provveditorato ed Economato ed il CSA
predisposto dalla UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA, in allegato alla presente deliberazione
a formarne parte integrante e sostanziale;

3. di prevedere apposita clausola risolutiva espressa, da esercitarsi a seguito della attivazione
della  nuova  convenzione  SIGMA da  parte  di  SORESA spa  (soggetto  aggregatore  per  la
Regione Campania);

4. di proseguire per il periodo strettamente necessario all’aggiudicazione della gara ponte, ed al
fine di assicurare il servizio senza soluzione di continuità, con il Contratto in essere, stipulato
in data 01/10/2011 con Hospital Consulting S.p.A., a tutto il 30 giugno 2020, per un importo
complessivo pari ad € 598.955,19 + IVA;     

5. di imputare la spesa complessiva pari ad € 730.725,34 IVA inclusa sul conto economico n.
5030301012 – manutenzione ordinaria apparecchiature sanitarie contratti -, come di seguito
indicato:

      €  365.362,67 (periodo luglio / dicembre 2019) Bilancio 2019;
€  365.362,67 (periodo gennaio / giugno 2020)  Bilancio 2020; 

6. di prendere atto che i costi derivanti dall’affidamento del presente appalto verranno definiti in
sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC G.E.F. ai competenti conti di
bilancio;

7. di incaricare l’UOC Provveditorato ed Economato di procedere alla pubblicazione del bando
di gara, sul sito web aziendale, sulla G.U.C.E. e Ministero delle Infrastrutture, sulla G.U.R.I.
nonché per estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e due quotidiani a carattere locale;

8. di imputare la spesa presunta di € 4.000,00, quali oneri di pubblicità che verranno rimborsati
dagli aggiudicatari ai sensi dell’art. 5 co. 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti
del 2 dicembre 2016, nonché la spesa dovuta per il  contributo ANAC (pari ad € 600,00)
sull’autorizzazione n. 66 del corrente bilancio conto economico 50.20.20.17.001;

9. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché all’UOC
Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea e alla UOC Farmacia.

                  
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Tiziana Simone

IL DIRETTORE U.O.C.
                 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

     Dott.ssa Antonietta Costantini
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Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole
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  _______________________

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

                 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:

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. INDIRE procedura di gara aperta, ai sensi dell’art.60 del D.lgs. n. 50/2016, così come rettificato e
integrato dal D.lgs. n. 56/2017, di durata annuale, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
di  servizi  integrati  per  la  gestione e  manutenzione di  sistemi  ed apparecchiature  elettromedicali
dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta per un importo annuo a base d’asta pari ad €
650.000,00 al netto di IVA ed oneri per la sicurezza;

2. APPROVARE gli  atti  di  gara  predisposti  dalla  UOC Provveditorato  ed  Economato  ed  il  CSA
predisposto  dalla UOC Tecnologia  Ospedaliera  e  HTA in  allegato  alla  presente  deliberazione  a
formarne parte integrante e sostanziale;

3. PREVEDERE nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli art. 92 e
100 del d.lgs. n. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativo di infiltrazione
mafiosa;

4. PROSEGUIRE per il periodo strettamente necessario all’aggiudicazione della gara ponte ed al fine
di assicurare il servizio senza soluzione di continuità, con il Contratto in essere, stipulato in data
01/10/2011 con Hospital Consulting S.p.A., a tutto il 30 giugno 2020, per un importo complessivo
pari ad € 598.955,19 + IVA;     

5. IMPUTARE la  spesa  complessiva  pari  ad  €  730.725,34  IVA inclusa  sul  conto  economico  n.
5030301012 – manutenzione ordinaria apparecchiature sanitarie contratti -, come di seguito indicato:

      €  365.362,67 (periodo luglio / dicembre 2019) Bilancio 2019;
€  365.362,67 (periodo gennaio / giugno 2020)  Bilancio 2020; 

6. PREVEDERE,  altresì  apposita  clausola  risolutiva  espressa  qualora  So.Re.Sa.  spa  (soggetto
aggregatore per la Regione Campania) attivi analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;
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7. PRENDERE ATTO che i costi derivanti dall’affidamento del presente appalto verranno definiti in
sede  di  aggiudicazione  definitiva  e  saranno  imputati  dalla  UOC  G.E.F.  ai  competenti  conti  di
bilancio;

8. INCARICARE l’UOC Provveditorato ed Economato di procedere alla pubblicazione del bando di
gara, sul sito web aziendale, sulla G.U.C.E. e Ministero delle Infrastrutture, sulla G.U.R.I. nonché
per estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e due quotidiani a carattere locale;

9. IMPUTARE la spesa presunta di euro 4.000,00, sul conto economico 50.90.30.20.63, quali oneri di
pubblicità  che  verranno  rimborsati  dagli  aggiudicatari  ai  sensi  dell’art.  5  co.  2  del  Decreto
Ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, nonché la spesa dovuta per il contributo
ANAC  (pari  ad  €  600,00)  sull’autorizzazione  n.  66  del  corrente  bilancio  conto  economico
50.20.20.17.001;

10. NOMINARE ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n. 50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.
56/2017, quale R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) l’Ing. Luigi Battista, Dirigente presso
l’UOC Tecnologia ospedaliera e HTA, relativamente alla procedura di gara e sino all’aggiudicazione
definitiva e stipula del contratto;

11. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché all’UOC
Gestione Economico-Finanziaria e alla UOC Farmacia.

Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE  di servizi integrati per la gestione e manutenzione di
sistemi ed apparecchiature elettromedicali dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta APPROVAZIONE ATTI DI
GARA.

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

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

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

- è di competenza dell'esercizio

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

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

2019 5030301012 - Manutenzione ord. appar. sanitarie contratti

€365.362,67

28/02/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

ratifica proroga 6 mesi luglio_dicembre2019

2020

proroga 6 mesi gennaio_giugno2019

5030301012 - Manutenzione ord. appar. sanitarie contratti

€365.362,67
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 231 del 28/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE  di servizi integrati per la gestione e
manutenzione di sistemi ed apparecchiature elettromedicali dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di
Caserta APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 02/03/2020 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.


		OTTAIANO MAURO




