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Oggetto: Accordo Quadro per la fornitura di  Moduli  per Terapia Intensiva di  emergenza Covid - 19
mediante SoReSa SpA. Individuazione D.E.C.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, 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 
 con D.P.G.R.C. n. 46 del 20/03/2020 la SoReSa – Società Regionale per la Sanità SpA – è stata incaricata

quale soggetto attuatore per gli approvvigionamenti di beni e servizi per fronteggiare l’emergenza Covid –
19;

 con Determinazione dell’Amministratore  Delegato della  predetta  SoReSa  n° 63 del  19/03/2020,  questa
A.O.R.N. si è aggiudicata la fornitura di una struttura modulare di posti letto mobili per la terapia intensiva;

 con nota del 20/03/2020 n. SRA-0004452-2020, congiunta al provvedimento di cui al precedente punto, la
medesima società  ha chiesto la tempestiva comunicazione dei  soggetti  designati  quali  responsabili  per
l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che
il  responsabile  del  procedimento  di  cui  trattasi  è  stato  individuato  nella  persona  della  dr.ssa  Antonietta
Costantini, Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato di questa amministrazione sanitaria;
Preso atto che
 con nota prot. n. 10367 del 20/03/2020, trasmessa alla  So.Re.Sa., il Commissario Straordinario di questa

A.O.R.N.  ha  individuato,  nella  persona  dell’arch.  Virgilio  Patitucci  –  Direttore  U.O.C.  Ingegneria
Ospedaliera –, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto – D.E.C.;

 con annotazione autografa apposta sulla suindicata comunicazione, il medesimo Commissario Straordinario
ha demandato la fase provvedimentale, relativa alla formalizzazione di nomina del D.E.C., alla U.O.C.
Affari Generali;

Precisato che
gli atti endoprocedimentali sopra narrati, sono allegati in copia al presente provvedimento e ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto
pertanto, di prendere atto della nomina dell’arch. Virgilio Patitucci, Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera di
questa Azienda, quale D.E.C. del contratto per la fornitura di una struttura modulare di posti letto mobili per la
terapia intensiva, aggiudicata con Determinazione So.Re.Sa. n° 63 del 19/03/2020;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di  prendere  atto  della  nomina dell’arch.  Virgilio  Patitucci,  Direttore  U.O.C.  Ingegneria  Ospedaliera  di
questa Azienda, quale D.E.C. del contratto per la fornitura di una struttura modulare di posti letto mobili per
la terapia intensiva, aggiudicata con Determinazione So.Re.Sa. n° 63 del 19/03/2020;

2. di demandare al R.U.P. ed al D.E.C. incaricati, il coordinamento per la formalizzazione dell’ordine e per
l’acquisizione al patrimonio dell’Azienda del bene aggiudicato e tutti gli eventuali adempimenti connessi, ai
sensi del Funzionigramma statuito con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 190 del 04/11/2019;

3. di trasmettere copia del  presente atto al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alle UU.OO.CC.
Gestione  Economico –  Finanziaria,  Appropriatezza ed  Epidemologia  Clinica  e  Valutativa,  Formazione,
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Qualità  e  Performance,  Organizzazione  e  Programmazione  dei  Servizi  Ospedalieri  e  Sanitari,
Provveditorato ed Economato, Ingegneria Ospedaliera ed alla So.Re.Sa.;

4. di  rendere  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  attesa  la  necessità  di  acquisire  con
speditezza il bene aggiudicato.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

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. AFFARI GENERALI
Acquisito il parere del Sub Commissario Sanitario

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) PRENDERE ATTO della nomina dell’arch. Virgilio Patitucci, Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera di
questa Azienda, quale D.E.C. del contratto per la fornitura di una struttura modulare di posti letto mobili
per la terapia intensiva, aggiudicata con Determinazione So.Re.Sa. n° 63 del 19/03/2020;

2) DEMANDARE al R.U.P. ed al D.E.C. incaricati, il coordinamento per la formalizzazione dell’ordine e per
l’acquisizione al patrimonio dell’Azienda del bene aggiudicato e tutti gli eventuali adempimenti connessi,
ai  sensi  del  Funzionigramma statuito  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n°  190  del
04/11/2019;

3) TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.
Gestione Economico – Finanziaria,  Appropriatezza ed Epidemologia Clinica e Valutativa,  Formazione,
Qualità  e  Performance,  Organizzazione  e  Programmazione  dei  Servizi  Ospedalieri  e  Sanitari,
Provveditorato ed Economato, Ingegneria Ospedaliera ed alla So.Re.Sa.;

4) RENDERE il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  attesa la  necessità di  acquisire  con
speditezza il bene aggiudicato.

Il Commissario Straordinario
avv. Carmine Mariano

Deliberazione del Commissario Straordinario
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Direttore
UOC "lngegneria Ospedaliera'
Arch, Virgilio Patituaci
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"5ant'Anna e §an Sabastiano" di Cas*rta. si comunica che i SEC à stato individuato nella persona
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lng. Cira Verrloliva

A.O. Sant'Anrra e 5an Sebastiano di Caser"ta

Aw- Cai:mi*e MARIANO

A.0.U San Giovanni e ffuggi l)'Aragona
Dr. Vince nza D'Arnal0

OggEttO: TORNITURA DI MODULI P€R TERAPIA INTENSIVA OCCORRENTI ALLE AA,SS- DTLLA RTGIONE

CAMPANIA NELL'AMBITO DILIA GTST'ONE DELL'IMIRGENZA LEGATA AL COVID-19 - AGGIUDICAZIONE

Si comunica che, con deterrrrirra:ione n.63 d*l i9103120?O ailegata alla presente, questa Centrale cti

CotnmitÌenza ha aggiudicate la procedura dr affidarrrento in oggetto che preveele, a beneficio di cod,:ste
A,zicnde, ia fornitura d'urgen:a di rnodul! prtalletsl.iti di l-erapia tnrenliva.

5i lrasrnette la presente p*r il prosieguo di compr:terrza. richiedendo la tempestiva comunicazione der
norninativi deì soggetti designati quali responsabili per l'eseculione del coniratto da rnenzionare
netl'Ordinativo di Fornitura.

Cordiali latuti.

l'Amministratore Delegato

Prof. Corrado Cr.rccurullo
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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO n. 63 del 19 marzo 2O2O

OGGETTO: Aggiudicazione Accordo Quadro per la fornitura di strutture modulari di posti letto mobili

per la terapia intensiva da destinare all'Ospedale del Mare, AII'A.O. San Sebastiano di Caserta ed

all'A.O. San Giovanni e Ruggi D'Aragona - lD 7719875

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 2411212003,

modifìcato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 2911212005, ha costituito "una società

per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo,

finalizzalo al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da

integrarsi con gli interventi per ilconsolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema

sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata

So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napolial Centro Direzionale, lsola F/9;

- che la legge finanziaria n.296 del27 dicembre 2006, all'art.'l , comma 455, ha statuito che: "ai fini del

contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di benie servizi, le regioni possono

costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di

committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,

di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali,

degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi

sede nel medesimo territorio";

- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia

socra/e), convertito dalla leqqe 23 qiuqno 2014, n.89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito

dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (... ) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti

pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori dicuifanno parte Consip

S.p.A- ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art" '1

comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento

degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per I'acquisto di beni e

servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un

soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1, ( )" ;

- che, pertanto, nel perseguimento deifini sopra indicati, aisensidelcomma 15 dell'art. 6, della L.R.

n. 28 del 2411212003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale dicommittenza ed è

soggetlo aggregatore ai sensi dell'articolo Q del decreto-leqqe 24 aprile 20'14. n. 66, convertilo dalla

leqqe 23 qiuqno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
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forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione

Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli

enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti

localie alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio

- che il D.P.C.M. 11 novembre20l4 "Requisiti per I'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)"

all'art. 1 , co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma I'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di

una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, owero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del

decreto-legge n. 66 del2014 convertito dalla legge n.8912014";

- che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018, è stata confermata I'iscrizione (già disposta

con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti

aggregatori di cui all'art. 9 deldecreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

CONSIDERATO

- che con DPGRC n. 4512020 è stata costituita l'unità di Crisi regionale della Regione Campania con

I'obbligo di svolgimento, a livello regionale, delle Misure operative di protezione civile in

coordinamento con il Presidente/Soggetto attuatore di cuiall'OCDPC n. 630 del O3lO2l2O2O;

- il Soggetto attuatore ha trasmesso al Ministero della salute il Piano dei primi interventi urgenti di

protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connessa all'insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (lnterventi Infrastrutturali, servizi e Forniture) per la

realizzazione di nuovi posti letto, ai sensi dell'art. 1, co. 1, dell'OCDPC n. 630 del 03lO2l2O2O,

successivamente integrata dalle OOCDPC da n.631 -64412020;

ATTESO {. {, q, t,

- che la Soresa, è stata incaricata degli approwigionamentidi ben ie servizi per I'emergenza Covid-

19 con Decreto del Presidente della Regione Campania n. 46 del 20 marzo2O20 in qualità di soggetto

attuatore nominato con Decreto della Presidenza del Consiglio n. 623 del27 febbraio 2020;

- le ragionidiestrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, cosi come accertate dalcombinato

disposto della ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del311212020 e del

predetto Decreto per l'acquisto di servizi e forniture necessarie per fronteggiare l'emergenza di cui

trattasi, che consentono il ricorso alla procedura negoziata in via di urgenza ex art. 63, comma 2, lett.

c),
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VISTO

l'ordinanza delCapo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del3lA2l2A2O;

il Decreto della Presidenza delConsiglio n.623 del27 febbraio 2020;

il Decreto Presidenziale n.46 del 20 marzo 2002;

I'art. 34 comma 1 del Decreto-legge n.912020.

CONSIDERATO che ai sensi della predetta Ordinanza n. 630 del03lA2l2O20, articolo 3, punto 3, il

Capo Dipartimento della Protezione Civile ed i soggettiattuatori possono procedere in deroga a taluni

articoli del d.lgs. n. 50/2016 tra iquali: arl.21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento

anche in assenza della delibera diprogrammazione; art.32,33, 34, 36, 70, 72,73,76 e g8 allo scopo

di consentire la semplificazione della procedura di affidamento; n. 60, 61, e 85 allo scopo di accelerare

la procedura di scelta del contraente; n. 63, comma 2, lett. C), relativamente alla possibilità di

consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di

accelerare Ia procedura di scelta del contraente.

PRESO ATTO

- che la Unità di Crisi Regionale ed in particolare il Gruppo di Lavoro Posti Letto, nel corso della

seduta del 16 marzo 2020, ha evidenziato che la disponibilità di terapie intensive risulta sernpre

più esigua e che la realizzazione dei nuovi posti letto è subordinata a lavori di messa in sicurezza

e di riqualificazione degli ambienti sanitari e di realizz.azione di nuovi impianti;

- che, pertanto, l'Unità di Crisi ha ravvisato, in relazione allo scenario di continua evoluzione del

contagio da COVID 19, l'assoluta necessità di procedere in maniera urgente ad allestire postiletto

di terapia intensiva attraverso l'individuazione sul mercato di soggetti in grado di realizzare campo

modulare per posti letto di terapia intensiva; { q.

- che, con nota del17 marzo 2020 (prot. 4227'),l'Unità di Crisi ha trasmesso alla SoReSa la relazione

tecnica per l'acquisizione di fornitura dicampo modulare per posti letto diterapia intensiva, alfine

di procedere all'acquisizione della fornitura di che trattasi in via di urgenza;

- del nulla osta allo svolgimento della presente procedura acquisito con prot. n. COVID/14804 del

1 8 I 03 l2O2A del Dipartimento d ella Protezione Civile;

RILEVATO

- che con determinazione dell'Amministratore delegato di SoReSa n. 56 del 1710312020 è stata

indetta una"Procedura Negoziata aisensidell'art. 63 comma 2, lett. C), per la stipula di un Accordo

Quadro per la fornitura di strutture modulari di posti letto mobili per la terapia intensiva da destinare

all'Ospedale del Mare, All'A.O. San Sebastrano di Caserta ed all'A.O. San Giovanni e Ruggi
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D'Aragona", da aggiudicarsi con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi

dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, con scadenza del termine per la presentazione delle

offerte fissato per ilgiorno 1810312020, ore 19:00.

PRESO ATTO, inoltre, delle seguenti offerte pervenute sulla piattaforma telematica di e-procurement

di So.Re.Sa. entro la scadenza del termine di cuial punto precedente:

1 HOSPITAL SERVICE SRL 1,2,3 P1011038-20
18t03t2020

18:01 .09

2 BRANCACCIO COSTRUZIONI S.P.A. 1 Pr011043-20
18t03t2020

1 8: 16:20

3 Planet Stand Creation srl 1,2,3 P1011049-20
18103!2020

18:46.23

4 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOPERATIVA 1,2,3 P1011050-20
18103t2020
'lB:48:05

5
MANUFACTURING ENGINEERING &

DEVELOPMÉNT (MED) 1,2,3 Pro11051-20
18t03t2020

1B:50.12

6 BEMALKA 1,2,3 P1011052-20
18t0312020

18.50.27

7 Cytec S.r.l. 1 Pto11054-20
181O3t2020

18.58:24

VISTI i seguenti verbali del Seggio di gara:

- Verbale n. 1 del 18tO3t2O2O relativo alla seduta pubblica diapertura delle offerte ricevute;

- Verbale n. 2 del 1glO3l2O2O di seduta riserva contenente I'elenco, per ciascun Lofto digara, degli

Operatori economici ammessi a far parte dell'Accordo Quadro sulla base della relazione di

conformità dell'Unità diCrisiRegionale dicuialDPGRC 45l2O2O dicuialpunto successivo.

qRESO ATTO, in particglare, della nota prot. n. 60 del 1910312020 dell'Unità di Crisi Regionale per

I'Emergenza Epidemiologica da COVID-2019, con la quale la suddetta Unità diCrisi, awalendosidel

supporto diadeguate competenze specialistiche in materia, ha espresso la propria valutazione tecnica

di conformità con riferimento ai parametri tecnici essenziale delle tecnologie offerte ed in particolare

all'idoneità per l'utilizzo di terapia intensiva delle attrezzature offerte.

Tanto premesso, il I'Amministratore Delegato, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di

Amministrazione con verbale del 26 febbraio 2020

DETERMINA

per i motivicitati in premessa,

1) di prendere atto dei veòali del Seggio di Gara di cui in premessa e, in particolare, del verbale di

seduta riservata n. 2 del 19t03t202} contenente I'elenco degli operatori ammessi all'Accordo
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3)
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Quadro e dell'allegata relazione di conformità dell'Unità di Crisi Regionale (nota n" 60 del

1910312020 allegata al Verbale n. 2 del Seggio di gara);

2) di ammettere all'Accordo Quadro, per ciascun lotto in gara, il seguente operatore economico,

indicando la percentuale di sconto offerta in gara:

di escludere dall'Accordo Quadro, per le motivazioni richiamate dalla sopracitata relazione di

conformità dell'Unità di Crisi Regionale, i seguenti operatori:

Lotti 1:
o Planet Stand Creation Sd;
. HospitalService Srl,
. Consorzio lntegra Soc. Coop;
. Bemalka;
. Cytec Srl,
o BrancaccioCostruzioniSpA.

Lotti 2:
. Planet Stand Creation Srl;
. Hospital Service Srl;
. Consorzio lntegra Soc. Coop;
. Bemalka.

Lotti 3:

" Planet Stand Creation Srl;

ul Hospital Service Srl; (, ,. r. Consorzio lntegra Soc. Coop;
. Bemalka.

di disporre, per i motivi di estrema urgenza che caratterizzano I'ambito di intervento di cui al

presente affidamento, l'esecuzione anticipata del contratto di cui all'art.32, commi 8 e 13, del

D.Lgs. 5012016 ess.mm.ii.

di pubblicare il presente atto sul portale So.Re.Sa. https://www.soresa.iU, alla sezione "società

Trasparente/prowedimentilprowedimenti dirigenti/determinazioni";

di inoltrare il presenta atto ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.;
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7) di prowedere agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 29 del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii..

ll presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

L'Amministratore Delegato

Prof. Corrado Cuccurullo

Pubblicato il 1$ marzo 2020

So.Re.Sa. Spa - con unico Socio

Sede iegale:

Ier:ro [)ireiionale lsola t5 80143 }{apoli

Tel [Bl 2128174

rAX 08r 750[012

'alw.soresa.it

Iapitale srciale

Euno 50[.[[[,1]B
lnteramente versatì

[adice tiscale, Partita LV.A. ed

isrrizione al llegistro delle lmprese

di l{apoli [47BtiEBl2l5
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