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Oggetto: Modificazione Deliberazione del Commissario Straordinario n. 318 del 26/03/2020.


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  Determinazione  dell’Amministratore  Delegato  della  SoReSa  SpA  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.;


 con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 318 del 26/03/2020, questa A.O.R.N. ha preso atto
della  nomina  dell’arch.  Virgilio  Patitucci,  Direttore  U.O.C.  Ingegneria  Ospedaliera, quale  D.E.C.  del
contratto per la fornitura di cui trattasi;


 nello stesso provvedimento, il responsabile del medesimo procedimento è stato individuato nella persona
della dr.ssa Antonietta Costantini, Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato di questa A.O.R.N.;


Considerato che
in virtù della specifica competenza tecnica e per la professionalità tipica richiesta per la medesima istruttoria
procedimentale ed esecutiva, necessita sostituire la R.U.P. suddetta, individuando nello stesso arch. Patitucci la
figura più idonea a ricoprire tale ruolo;
Ritenuto
pertanto,  di  nominare,  in  sostituzione  della  dr.ssa  Antonietta  Costantini,  quale  R.U.P.  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, l’arch. Virgilio Patitucci, Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera di questa
Azienda;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. di modificare la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 318 del 26/03/2020;
2. di sostituire il R.U.P. del contratto stipulato da questa A.O.R.N. 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;
3. di nominare  l’arch. Virgilio Patitucci, Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera di questa Azienda, quale


R.U.P. del contratto di cui al punto 2.;
4. 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,
Qualità  e  Performance,  Organizzazione  e  Programmazione  dei  Servizi  Ospedalieri  e  Sanitari,
Provveditorato ed Economato, Ingegneria Ospedaliera ed alla So.Re.Sa.;


5. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per gli scopi delineati nella Deliberazione
del Commissario Straordinario n° 318 del 26/03/2020.


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


Deliberazione 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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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) MODIFICARE la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 318 del 26/03/2020;
2) SOSTITUIRE il  R.U.P.  del contratto stipulato da questa A.O.R.N. 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;


3) NOMINARE l’arch. Virgilio Patitucci,  Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera di questa Azienda,
quale R.U.P. del contratto di cui al punto 2);


4) 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.;


5) RENDERE il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  per  gli  scopi  delineati  nella
Deliberazione del Commissario Straordinario n° 318 del 26/03/2020.


Il Commissario Straordinario
avv. Carmine Mariano


Deliberazione 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.





				CHIANESE EDUARDO





				SICILIANO ANTONIETTA





				CARMINE MARIANO
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