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PROPONENTE:
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Deliberazione del Commissario Straordinario N. 18 del 09/01/2020


UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MANUTENZIONE E CONDUZIONE
DELL'IMPIANTO IPERBARICO IN DOTAZIONE ALLA UOC ANESTESIA E
RIANIMAZIONE - DELIBERA A CONTRARRE


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


Oggetto: AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  MANUTENZIONE  E  CONDUZIONE  DELL'IMPIANTO
IPERBARICO  IN  DOTAZIONE  ALLA  UOC  ANESTESIA  E  RIANIMAZIONE  -  DELIBERA  A
CONTRARRE


Direttore  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


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
- il Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima


dell’avvio delle procedure  di  affidamento dei  contratti  pubblici,  le stazioni appaltanti,  in conformità ai  propri
ordinamenti, deliberino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;


- con  deliberazione  n°865  del  25  settembre  2009,  immediatamente  eseguibile,  veniva  affidato  il  contratto
quinquennale di gestione e manutenzione dell’impianto iperbarico multiposto di quest’AORN alla società “Sistemi
Iperbarici Integrati” per un importo complessivo pari ad € 640.000,00 oltre iva sino al 30.06.2014;


- con  delibera  della  Commissione  Straordinaria  n°131  del  2016,  su  proposta  della  u.o.c.  Provveditorato  ed
Economato, è stata disposta, tra l’altro, la prosecuzione degli effetti economici e giuridici del contratto de quo;


- per ultimo, con deliberazione n°13 del 9.1.2019, su proposta della u.o.c. Provveditorato ed Economato, è stata
disposta, tra l’altro, la prosecuzione degli effetti economici e giuridici del contratto de quo, sino al 31.03.2019;


- con delibera del Direttore Generale n°379 del 22.05.2019, su proposta della u.o.c. Provveditorato ed Economato, è
stata disposta, tra l’altro, la prosecuzione degli effetti  economici e giuridici del contratto  de quo,  a partire dal
01.04.2019 sino al 30.06.2019, dal momento che trattasi di servizio pubblico che non può subire interruzioni;


- con  deliberazione  n°24  del  10  gennaio  2019  viene  nominato  RUP del  servizio  di  gestione  e  manutenzione
dell’impianto iperbarico multiposto l’ing. Vittorio Emanuele Romallo, Direttore dell’uoc Tecnologia Ospedaliera
in sostituzione del precedente RUP individuato nel Direttore u.o.c. Provveditorato ed Economato;


Vista
- la Consultazione Preliminare di mercato prot. n° 2430/u del 25.01.2019 pubblicata sul sito web aziendale, sul sito


web “SIMAP informazione sugli appalti europei” e sulla piattaforma software del Ministero delle Infrastrutture e
dei  Trasporti,  per  l’affidamento  della  fornitura  in  oggetto,  con  cui  s’invitavano  gli  operatori  economici   a
manifestare il  proprio interesse entro il  22.02.2019, segnalando eventuali  motivate osservazioni in merito alle
specifiche dei due servizi, al fine di valutare la possibilità di rivedere quanto previsto e consentire la più ampia
partecipazione alla successiva gara d’appalto;


- l’osservazione pervenuta l’11.02.2019, a mezzo pec, dall’operatore economico “Sistemi Iperbarici Srl”, in atti
giacente, in cui la predetta società aveva manifestato il proposito di non partecipare alla prossima procedura di
gara, a causa dei bassi importi stimati per la base d’asta dei due lotti; 


Preso atto 
- dell’incontro tenutosi, il 14.03.2019, con la società suddetta presso gli uffici della Direzione Amministrativa, al


fine di instaurare un dialogo tecnico con la stessa, i cui contenuti sono meglio specificati nella pec del 15.03.2019,
agli  atti  giacente,  in  cui  viene  richiesta  l’applicazione  della  riduzione  degli  importi  dei  servizi  di  gestione  e
manutenzione impianti ai sensi del DL 95/2012 e ss.mm.e ii.;


- che, con pec del 19.03.2019, la società “Sistemi Iperbarici Srl” venendo incontro alle esigenze di quest’Azienda
inviava la propria controproposta economica del  18.03.2019, agli  atti  di questa u.o.c.,  per un canone annuale
complessivo dei due lotti, pari ad € 117.500,00 oltre i.v.a., con una riduzione di spesa, rispetto all’anno precedente,
di € 10.500,00 oltre i.v.a., come di seguito specificato:


 lotto 1 - canone di manutenzione annuale con esclusione di tutte le parti di ricambio: € 23.000,00 oltre
iva;


Delibera del Commissario Straordinario


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


 lotto 2 -  canone di conduzione per 11 mesi l’anno, escluso agosto ed il sabato mattina: € 94.500,00
oltre iva;


Precisato che 
- con mail del 28.03.2019, la scrivente uoc, al fine di individuare ulteriori operatori economici del settore interessati


a partecipare alla successiva procedura di gara, ha consultato la rete internet, individuando due ulteriori operatori
economici potenzialmente interessati;


- delle due società individuate solo una ha provveduto a manifestare il proprio interesse con mail del 4.4.2019, in
atti giacente; 


Dato atto che
l’importo per l’affidamento biennale dei servizi di manutenzione e conduzione della camera iperbarica è stimabile in €
220.000,00 oltre iva, ripartito in n. 2 lotti, e, pertanto, rientra, per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Accertato che


- per i servizi in oggetto non risultano al momento attive convenzioni e/o accordi quadro sul portale “Acquisti in
rete” gestito da Consip S.p.A.;


- i servizi in oggetto non risultano presenti all’interno delle categorie merceologiche del mercato elettronico MePA
gestito da Consip S.p.A.;


- con nota prot. n°13668 del 22.05.2019 è stata richiesta autorizzazione a So.Re.Sa. S.p.A., per l’espletamento in
autonomia della procedura di affidamento in parola;


- nel periodo compreso tra Maggio 2019 e Settembre 2019 sono pervenute n°4 richieste d’integrazione da parte
della suddetta società regionale, agli atti della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA, a seguito delle quali è stata
inoltrata nuova richiesta di autorizzazione con prot. n°27339 del 17.10.2019;


- con  nota  prot.  SRA-0017918-2019  del  12.11.2019,  acquisita  al  protocollo  di  quest’Azienda  al  n°29851  del
12.11.2019  la  società  So.Re.Sa.  ha  autorizzato  l’espletamento  diretto  di  autonoma  procedura  di  gara  con
l’inserimento  nel  contratto  di  apposita  clausola  risolutiva  espressa  per  l’ipotesi  che  intervengano  successivi
analoghi affidamenti da parte di So.Re.Sa. S.p.A. in seguito a gare centralizzate;


Ritenuto
- necessario avviare l’iter procedurale per addivenire all’aggiudicazione dei servizi di cui ai due lotti suddetti;
- necessario  proseguire  gli  effetti  economici  e  giuridici  del  contratto  de  quo,  a  partire  dal  01.07.2019 sino  al


31.03.2020, quale tempo minimo necessario per stipulare il nuovo contratto;
Ritenuto, altresì, di:


- non procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice; 


- prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente
basse, ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice;


- prevedere, inoltre, la facoltà per l’Amministrazione di non aggiudicare l’appalto in caso di una sola offerta;
Visto:
il D. Lgs.50/2016 ess.mm.ii.;
Attestata
la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


per i motivi espressi in premessa di approvare la narrativa che precede e per l’effetto di:


1. indire una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione e conduzione dell’impianto iperbarico in
dotazione alla u.o.c. Anestesia e Rianimazione;


2. approvare il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto dall’u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA;
3. dare atto che l’importo complessivo a base di gara, pari a € 220.000,00 iva esclusa, troverà allocazione sul conto


economico 50303010101- MANUTENZIONE ORD. APPAR. SANITARIE CONTRATTI;


Delibera del Commissario Straordinario


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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4. disporre la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto con la società Sistemi Iperbarici Srl, dal
01.07.2019 sino alla definizione del nuovo contratto e, comunque, non oltre il 31.03.2020, al fine di garantire
l’erogazione delle prestazioni sanitarie;


5. imputare l’importo complessivo, pari a € 113.570,91 iva inclusa (corrispondenti a € 93.090,91 oltre iva), sul conto
economico  50303010101-  MANUTENZIONE  ORD.  APPAR.  SANITARIE  CONTRATTI,  per  la  suddetta
prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto con la società Sistemi Iperbarici Srl, come di seguito
specificato:


 per l’anno 2019, € 75.713,94 iva inclusa (corrispondenti a € 62.060,61 oltre iva);
 per l’anno 2020, € 37.856,97 iva inclusa (corrispondenti a € 31.030,30 oltre iva);


6. individuare nell’ing. Vittorio E. Romallo, Direttore u.o.c. Tecnologia ospedaliera e HTA, il Responsabile Unico
del presente Procedimento ex artt. 31 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/16;


7. dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
8. trasmettere  il  presente  atto  al  Collegio  Sindacale  e  alle  seguenti  uu.oo.:  Anestesia  e  Rianimazione,  Gestione


Economica Finanziaria, Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici;
9. considerare l’atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza della necessità di stipula del nuovo contratto.


                                                       Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
                                                                                                     Ing. Vittorio Emanuele Romallo 


Delibera del Commissario Straordinario


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


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. Tecnologia Ospedaliera e HTA;


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:


1. indire una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione e conduzione dell’impianto iperbarico
in dotazione alla u.o.c. Anestesia e Rianimazione;


2. approvare il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto dall’u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA;
3. dare atto che l’importo complessivo a base di gara, pari a € 220.000,00 iva esclusa, troverà allocazione sul conto


economico 50303010101- MANUTENZIONE ORD. APPAR. SANITARIE CONTRATTI;
4. disporre la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto con la società Sistemi Iperbarici Srl,


dal 01.07.2019 sino alla definizione del nuovo contratto e, comunque, non oltre il 31.03.2020, al fine di garantire
l’erogazione delle prestazioni sanitarie;


5. imputare l’importo complessivo, pari a € 113.570,91 iva inclusa (corrispondenti a € 93.090,91 oltre iva), sul
conto economico 50303010101- MANUTENZIONE ORD. APPAR. SANITARIE CONTRATTI, per la suddetta
prosecuzione degli effetti  giuridici ed economici del contratto con la società Sistemi Iperbarici  Srl, come di
seguito specificato:


 per l’anno 2019, € 75.713,94 iva inclusa (corrispondenti a € 62.060,61 oltre iva);
 per l’anno 2020, € 37.856,97 iva inclusa (corrispondenti a € 31.030,30 oltre iva);


6. individuare nell’ing. Vittorio E. Romallo, Direttore u.o.c. Tecnologia ospedaliera e HTA, il Responsabile Unico
del presente Procedimento ex artt. 31 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/16;


7. dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
8. trasmettere il  presente atto al Collegio Sindacale e alle seguenti uu.oo.: Anestesia e Rianimazione, Gestione


Economica Finanziaria, Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici;
9. considerare l’atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza della necessità di stipula del nuovo contratto.


Il Commissario Straordinario 
              Avv. Carmine Mariano


Delibera del Commissario Straordinario


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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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
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				ROMALLO VITTORIO EMANUELE





				SICILIANO ANTONIETTA





				GUBITOSA GAETANO





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


AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO IPERBARICO IN
DOTAZIONE ALLA UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE - DELIBERA A CONTRARRE


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 5030301010 - Manut.ord.e riparaz.attrezz.tecn-scient.sanit.


€75.713,94


08/01/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


ratifica proroga II sem. 2019


ratifica proroga II sem. 2019


2020


proroga I trim. 2020


proroga I trim. 2020


5030301010 - Manut.ord.e riparaz.attrezz.tecn-scient.sanit.


€37.856,97


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.





				SCARFIGLIERI EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 18 del 09/01/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO
IPERBARICO IN DOTAZIONE ALLA UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE - DELIBERA A
CONTRARRE


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


Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere


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.





		CECERE PASQUALE




