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Oggetto: Fornitura di gas medicinali e manutenzione dei relativi impianti - Prosecuzione contratto


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


A conclusione  di  specifica  istruttoria,  descritta  nella  narrazione  che  segue,  si  rappresenta  che
ricorrono i presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i.
PREMESSO CHE 
- quest’Azienda, con delibera del D.G. n. 13 del 09/01/2019 (depositata agli atti), nel procedere alla
ricognizione dei  contratti  in  essere con i  propri  fornitori  al  31/12/2018, tra  l’altro  disponeva la
prosecuzione del rapporto in corso (Delibere D.G. n. 294/2010 - n.109/2013 e successive) con la
Ditta  AIR  LIQUIDE  SANITA’ SERVICE  Spa.  per  la  “….  fornitura  di  gas  medicali  e  la
manutenzione  dei  relativi  impianti   ….”  sino  al  31/03/2019;  tanto  al  fine  di  evitare  disservizi
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire il mantenimento dei L.E.A.; 
-  con successiva  deliberazione  n.181 del  07/03/2019(agli  atti)  sulla  base del  capitolato  tecnico
predisposto  dalle  UU.OO.CC.  Farmacia  Ospedaliera  ed  Ingegneria  Clinica,  è  stata  indetta  una
procedura  aperta  per  l’affidamento  triennale  della  fornitura  di  gas  medicinali  e  tecnici  e  delle
attività  ad  essa  connessa,  da  aggiudicarsi  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa (art. 95, comma 2, D.Lgs. n.50/2016 e smi.); 
DATO ATTO CHE
- con la summenzionata deliberazione n.181/2019 è stato inoltre stimato in sei mesi il tempo utile
per la definizione della gara di cui trattasi;
RILEVATO CHE 
-  attualmente  la  nuova procedura  di  gara  è  in  corso di  espletamento,  essendo la  Commissione
giudicatrice designata (Del. nn. 22 e 70 dell’anno 2019 – agli atti) per la valutazione delle offerte
tecniche impegnata nei lavori di competenza (verbali nn. 2 del 03/10/2019 e n.3 del 14/10/2019 –
agli atti);
- la scrivente, al fine di assicurare il completamento di detta fase procedurale, con l’allegata nota
(Prot. gen. n.703 del 10/01/2020 - allegato n.1) ha sollecitato i membri del precitato organismo al
completamento dei lavori; 
DATO ATTO CHE 
- a decorrere dall’ultimo quadrimestre 2019, termine stimato ex delibera del D.G. n.181/2019 per la
definizione  della  nuova procedura  di  gara,  la  fornitura  di  gas  medicali  e  la  manutenzione  dei
relativi impianti  ….” ha continuato ad avere esecuzione;
-  la UOC Provveditorato con l’allegata nota (Prot. gen. n. 820 del 10/01/2020  - allegato n. 2) ha
richiesto al Direttore della Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto, e all’Arch. Virgilio
Patitucci,  Direttore  della  UOC Ingegneria  Ospedaliera,  quale  D.E.C.  per  la  parte  di  rispettiva
competenza, informazioni in merito all’avvenuta erogazione delle prestazioni di che trattasi;
- in data 15/01/2020 il  Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera ha fatto pervenire una nota
(Prot. gen. n.820/2020 – allegato n.3) con cui ha dichiarato che “…il servizio continua ad essere
erogato senza soluzione di continuità…”; 
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-  il successivo 22/01/2020 il Direttore della UOC Farmacia, con glossa apposta in calce a richiesta
Prot.  gen.  820/2020,  ha  reso  analoga  dichiarazione,  come  emerge  dalla  consultazione  della
documentazione allegata (allegato n 4) 
CONSIDERATO CHE 
- l’appalto di che trattasi costituisce una fattispecie di particolare complessità, riconducibile alla
figura del contratto misto (art. 28 D.Lgs. n.50/2016 e smi); 
- al fine di garantire la continuità assistenziale, nelle more del completamento della procedura di cui
trattasi, si impone la prosecuzione del contratto in essere ex delibera n.294/2010 e successive con la
Ditta AIR LIQUIDE SANITA’ Spa. ;
-  allo  stato  non  sussistono  alternative  efficaci  che  consentano  di  salvaguardare  i  L.E.A.
normativamente posti e di evitare interruzioni assistenziali che occorre inderogabilmente garantire;  
RITENUTO di procedere a 
-  dare atto  che  la  succitata  Ditta,  a  decorrere  dall’ultimo quadrimestre  dell’anno 2019,  termine
stimato per il completamento della procedura di gara in corso (Del. n.180/2019), ha continuato ad
eseguire  le  prestazioni  derivanti  dal  contratto  di  che  trattasi,  garantendole  senza  soluzione  di
continuità; 
- disporre la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere con la Ditta AIR LIQUIDE SANITA’
Spa.  sino  al  31/03/2020  e,  comunque,  fino  all’aggiudicazione  della  nuova  procedura,  stante
l’esigenza di non determinare disservizi e interruzioni di attività sanitarie;
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  DARE ATTO che la succitata Ditta, a decorrere dall’ultimo quadrimestre dell’anno 2019,
termine  stimato  per  il  completamento  della  procedura  di  gara  in  corso  (Del.  n.180/2019),  ha
continuato  ad  eseguire  le  prestazioni  derivanti  dal  contratto  di  che  trattasi,  garantendole  senza
soluzione di continuità; 
II - DI DISPORRE la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere con la Ditta AIR LIQUIDE
SANITA’ Spa.  sino al  31/03/2020 e,  comunque, fino all’aggiudicazione della nuova procedura,
stante l’esigenza di non determinare disservizi e interruzioni di attività sanitarie;
III - DI IMPUTARE il costo derivante dal presente provvedimento agli esercizi di competenza,
come di seguito specificato:
a) ultimo quadrimestre 2019 per la parte manutentiva, pari ad € 166.666,67 Iva inclusa, sul conto


economico n.  5030501010 e per la parte  riferita  alla fornitura gas,  pari  ad € 80.000,00 Iva
inclusa, sul conto economico n. 5010102010;


b) primo trimestre  2020 per  la  parte  manutentiva,  pari  ad € 125.000,00 Iva inclusa,  sul  conto
economico n. 5030501010 e per la parte riferita alla fornitura gas, pari ad € € 60.000,00 Iva
inclusa, sul conto economico n. 5010102010;


IV - DI CONFERMARE quali Direttori dell’esecuzione del contratto il Direttore della Farmacia
Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto, ed il Direttore della Ingegneria Ospedaliera, Arch. Virgilio
Patitucci, ciascuno per la parte di competenza; 
V - DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento alla Ditta AIR LIQUIDE SANITA’ Spa.;
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VI  -  DI  TRASMETTERE copia  del  medesimo,  ai  sensi  di  legge,  al  Collegio  Sindacale,  al
proponente, oltreché ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Ingegneria
Ospedaliera e Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti di rispettiva competenza;
VII  -  DI  RENDERE  lo  stesso  immediatamente  eseguibile  a  garanzia  dell’erogazione  delle
prestazioni sanitarie in questione e del raggiungimento dei LEA; 


IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  


     Dott.ssa Teresa Capobianco                                                             IL DIRETTORE UOC
                      PROVVEDITORATO – ECONOMATO


                                                                                         Dott.ssa Antonietta Costantini 


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 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


I - DI  DARE ATTO che la succitata Ditta, a decorrere dall’ultimo quadrimestre dell’anno 2019,
termine  stimato  per  il  completamento  della  procedura  di  gara  in  corso  (Del.  n.180/2019),  ha
continuato  ad  eseguire  le  prestazioni  derivanti  dal  contratto  di  che  trattasi,  garantendole  senza
soluzione di continuità; 
II - DI DISPORRE la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere con la Ditta AIR LIQUIDE
SANITA’ Spa.  sino al  31/03/2020 e,  comunque, fino all’aggiudicazione della nuova procedura,
stante l’esigenza di non determinare disservizi e interruzioni di attività sanitarie;
III - DI IMPUTARE il costo derivante dal presente provvedimento agli esercizi di competenza,
come di seguito specificato:
c) ultimo quadrimestre 2019 per la parte manutentiva, pari ad € 166.666,67 Iva inclusa, sul conto


economico n.  5030501010 e per la parte  riferita  alla fornitura gas,  pari  ad € 80.000,00 Iva
inclusa, sul conto economico n. 5010102010;
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d) primo trimestre  2020 per  la  parte  manutentiva,  pari  ad € 125.000,00 Iva inclusa,  sul  conto
economico n.  5030501010 e per la parte  riferita  alla fornitura gas,  pari  ad € 60.000,00 Iva
inclusa, sul conto economico n. 5010102010;


IV - DI CONFERMARE quali Direttori dell’esecuzione del contratto il Direttore della Farmacia
Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto, ed il Direttore della Ingegneria Ospedaliera, Arch. Virgilio
Patitucci, ciascuno per la parte di competenza; 
V - DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento alla Ditta AIR LIQUIDE SANITA’ Spa.;
VI  -  DI  TRASMETTERE copia  del  medesimo,  ai  sensi  di  legge,  al  Collegio  Sindacale,  al
proponente, oltreché ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Ingegneria
Ospedaliera e Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti di rispettiva competenza;
VII  -  DI  RENDERE  lo  stesso  immediatamente  eseguibile  a  garanzia  dell’erogazione  delle
prestazioni sanitarie in questione e del raggiungimento dei LEA.


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


Fornitura di gas medicinali e manutenzione dei relativi impianti - Prosecuzione contratto


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


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 3 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


, imputabile al conto economico


Il costo derivante dal presente atto :


che presenta la necessaria disponibilità


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 4 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


da scomputare dal preventivo di spesa


- è di competenza dell'esercizio


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


, imputabile al conto economico


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


2019 5030501010 - Manut.ord.e riparaz.impianti e macchinari


€166.666,67


29/01/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


Ratifica IV quadrimestre 2019 - parte manutentiva


Ratifica IV quadrimestre 2019 - parte manutentiva


2019


Ratifica IV quadrimestre 2019 - fornitura gas


Ratifica IV quadrimestre 2019 - fornitura gas


5010102010 - Ossigeno


€80.000,00


2020


Proroga I° trimestre 2020 - parte manutentiva


Proroga I° trimestre 2020 - parte manutentiva


5030501010 - Manut.ord.e riparaz.impianti e macchinari


€125.000,00


Proroga I° trimestre 2020 - fornitura gas


2020 5010102010 - Ossigeno


Proroga I° trimestre 2020 - fornitura gas


€60.000,00
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