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Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI
PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIA CASSA (CUP, ALPI, CALL CENTER).
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che:
- con Deliberazione nr. 161 del 13.02.2020 è stata indetta procedura aperta per l’affidamento
triennale del servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e cassa (Cup, Alpi, Call Center);
- la suddetta procedura aperta è stata attivata con il criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, la cui
scadenza dei termini per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del giorno
22.05.2020, e la prima seduta di gara alle ore 10.00 del 25.05.2020;
- hanno aderito alla gara, presentando offerta entro i termini stabiliti, n. 5 Ditte;
- il giorno 26.05.2020, giusta p.v. nr. 1 redatto in pari data, si è proceduto sulla piattaforma Siaps
all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, secondo l’ordine di invio
così come da numero registro di sistema della succitata piattaforma Siaps ammettendo le ditte
GESAN, RTI Coop. Sociale Asso Societa’ Cooperativa Servizi & Supporto OrganizzativoRecord Data, S.D.S. SRL, ACapo Società Cooperativa Sociale Integrata e attivando il soccorso
istruttorio per il CNS Consorzio Nazionale Servizi società Cooperativa;
- Che il CNS Consorzio Nazionale Servizi società Cooperativa, ha integrato la documentazione
richiesta;
Preso atto
- che trattasi di gara con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è
necessario procedere ai sensi dell’art. 95 co.2 del D.lgs. 50/2016, alla nomina dell’apposita
commissione per la valutazione delle offerte presentate dalle ditte concorrenti e l’assegnazione
dei relativi punteggi secondo quanto previsto nella richiesta di offerta;
Considerato
- che, nel rispetto del dettato di cui al co. 4 art.77 D.Lgs.50/16, con note trasmesse a mezzo pec in
data 23.07.2020 sono stai richiesti nominativi alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della
Regione Campania, di componenti per la Commissione aggiudicatrice per il servizio in
questione;
- Che sono pervenute n. 2 autorizzazioni quali componenti della Commissione Giudicatrice della
gara in oggetto, dall’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento per il Direttore Uoc Tecnica e
Programmazione Ced Dr. Alberto Di Stasio /All.1) e dall’AO San Giuseppe Moscati- Avellino
per la Dr.ssa Rossana Formato Direttore UOC Medicina Preventiva e Radiotecnica (All.2);
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-

Che l ’art. 77 c.1 del Dlgs 50/16 e s.m.i sancisce che la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti
nello specifico settore cui inerisce il contratto

Attestato
che la presente deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa
legislativa vigente in materia e può essere integralmente pubblicata sul sito aziendale;
PROPONE
per i motivi espressi in premessa:
1. di procedere a nominare, ai sensi dell’art.77 e dell’art.216 co.12 D.lgs. n.50/16, la
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte
nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di prenotazione
delle prestazioni sanitaria cassa (CUP, ALPI, CALL CENTER);
2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla
UOC GEF;
3. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza di conclusione della procedura
di gara in tempi brevi.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tiziana Simone
IL DIRETTORE U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Antonietta Costantini

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa
nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Antonietta Costantini
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico e del Direttore
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Amministrativo Dr.ssa Amalia Carrara sotti riportati:
Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Angela Annecchiarico

Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Amalia Carrara

_______________________
__________________________

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:

NOMINARE, ai sensi dell’art.77 co.12 dell’art.216 co.12 D.lgs. n.50/16, la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte nell’ambito della
procedura aperta per l’affidamento per l’affidamento triennale del servizio di prenotazione
delle prestazioni sanitaria cassa (CUP, ALPI, CALL CENTER);
1. nella seguente composizione:
o Dott.ssa Rossana Formato – Direttore UOC “MEDICINA Preventiva e Radiotecnica AO
San Giuseppe Moscati di Avellino - Presidente;
o Dr. Alberto Di Stasio – Direttore UOC Tecnica e Programmazione Ced dell’AORN
S.PIO di Benevento - Componente;
o Dott. Alfredo Matano – Dirigente Medico presso la UOC Organizzazione e
Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari – Componente;
o Dott.ssa Angela Cervizzi, Assistente Amministrativo della Uoc Provveditorato ed
Economato - Aorm S.Anna e San Sebastiano di Caserta – Segretaria.
acquisendo in merito le prescritte dichiarazioni in ordine alla insussistenza di motivi di
incompatibilità;
2.TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla
UOC GEF;
3. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza di conclusione della
procedura di gara in tempi brevi.
Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa
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