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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 519 del 27/08/2018


UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 co.2 del D. Lgs. 50/2016 per la
fornitura del corso di formazione in materia di “normativa, responsabilità e sanzioni
previste dal D. Lgs. 81/08 in materia di rischi specifici” mediante RDO 1864342 con
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa –
AGGIUDICAZIONE


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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Oggetto: Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 co.2 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura del corso
di formazione in materia di “normativa, responsabilità e sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 in materia di
rischi specifici” mediante RDO 1864342 con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa – AGGIUDICAZIONE


IL DATORE DI LAVORO


(tale nominato con Deliberazione del Direttore Generale n.44 del 23.01.2018)


Premesso che 


• l’ASL con Verbale di prescrizione n.173/013 del 25.09.2017 ha accertato violazioni alle normative in
tema della salute e della sicurezza dei lavoratori a carico del Datore di Lavoro di questa AORN;


• tra le prescrizioni si impone a questa AORN di provvedere alla formazione specifica in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori;


Considerato che


al fine di ottemperare agli obblighi prescritti dall’ASL, il Responsabile della U.O.S.D. Servizio Prevenzione
e Protezione ha richiesto al Datore di Lavoro di acquisire il corso formazione inerente  “la normativa, la
responsabilità e le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 in materia di rischi specifici”, per complessivi 1.550
dipendenti di questa A.O.R.N., di cui ha trasmesso capitolato tecnico riportante i dettagli;


Preso atto che


• per quanto indicato ai punti precedenti è stata attivata sul portale Me.Pa. CONSIP RDO n.1864342 con il
criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 co.2
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di un corso di formazione in modalità blended inerente “la
normativa, la responsabilità e le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 in materia di rischi specifici”, con
importo a base d’asta pari ad €20.000,00 oltre IVA;


• in data 23.02.2018, alle ore 12:00 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte per la RDO di
che trattasi;


• entro il termine sono pervenute n.3 offerte dalle seguenti società:
o Euroform RFS (R.T.I. costituendo)
o Metodo srl
o Pirene;


Dato atto che


• in fase di valutazione della documentazione amministrativa, il RUP ha provveduto ad applicare soccorso
istruttorio  alle  ditte,  in  quanto  la  documentazione  trasmessa  non  provava  il  possesso  dei  requisiti
richiesti;


• le due ditte “Euroforms RFS” e “Pirene” hanno provveduto a trasmettere la documentazione integrativa
entro i termini indicati, la quale per entrambe non è stata valutata conforme alle richieste comportando
l’esclusione dal prosieguo;


• per quanto indicato al punto precedente, la sola ditta “Methodo srl” è stata ammessa alla fase successiva
di apertura dell’offerta tecnica;
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Considerato che


• per la valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla ditta ammessa al prosieguo della procedura, con
Determinazione n.226 del 18.04.2018, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, è stata individuata la
Commissione Giudicatrice;


• la Commissione Giudicatrice ha provveduto riunirsi e valutare l’offerta tecnica presentata, determinando
il punteggio con le modalità indicate nel disciplinare delle procedura, delle cui sedute ha redatto appositi
verbali trasmessi al RUP;


• sulla base del punteggio associato all’offerta qualitativa, ai sensi di quanto indicato nel Disciplinare, la
ditta è stata ammessa al prosieguo della procedura e pertanto all’apertura delle offerte economiche;


Verificato che


• l’offerta  economica  della  ditta,  per  la  fornitura  di  cui  in  oggetto,  presenta  un  ribasso  pari  al  7,5%
dell’importo a base d’asta, ovvero un costo complessivo pari ad € 18.500,00 al netto delle imposte;


• la  Commissione  di  valutazione  ha  provveduto  a  determinare  il  punteggio  dell’offerta  quantitativa  e
quindi il punteggio totale associato alla ditta;


• ai  sensi  dell’art.  97,  co.3  del  D.  Lgs.  50/2016,  l’offerta  presentata  dalla  ditta  non  è  stata  ritenuta
anormalmente bassa e pertanto la ditta risulta aggiudicataria della procedura in oggetto;


Accertato


il possesso dei requisiti tecnici-professionali di cui al Disciplinare di Gara;


Ritenuto


per quanto indicato di poter procedere all’aggiudicazione definitiva;


Stabilito che


• che le attività di segreteria verranno svolte dal Servizio Prevenzione e Protezione,  il  quale come da
“Regolamento Aziendale per l’applicazione delle norme contenute nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i.” di questa
AORN, fornisce supporto al Datore di Lavoro per l’applicazione delle misure di protezione della salute e
per la sicurezza dei lavoratori;


• le somma complessiva di € 22.570,00 IVA inclusa,  deve essere imputata sull’Autorizzazione di spesa n.
192 sub 1 C.E.50903020504 anno di competenza 2018, associata al Datore di Lavoro;


Attestata


la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


DETERMINA


di approvare la narrativa che qui si intende integralmente riportata e per l’effetto:


1. RATIFICARE  i  lavori  della  Commissione  Giudicatrice  nominata  con  Determinazione  n.  226  del
18.04.2018;


2. APPROVARE l’offerta della ditta “Methodo srl” per l’acquisto del corso di formazione in materia di
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normativa, responsabilità e sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 in materia di rischi specifici, per un totale
di €18.500,00 oltre IVA;


3. IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 22.570,00 IVA inclusa, sull’Autorizzazione di spesa n. 192
sub 1 C.E.50903020504, anno di competenza 2018 associata al Datore di Lavoro;


4. STIPULARE apposito contratto per la regolazione dei rapporti tra l’AORN e la ditta aggiudicataria;
5. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla U.O.S.D. Servizio


Prevenzione e Protezione, e alla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria;
6. RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile ai sensi di legge.


Il Datore di Lavoro
(nonché RUP della procedura)


Arch. Virgilio Patitucci





				PATITUCCI VIRGILIO
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PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Registro Autorizzazioni n°: del


n°


Descrizione:


Budget Economico:


del


Descrizione:


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Budget Economico:


n°


Registro Autorizzazioni n°:


UFFAUT


2018


50903020504


Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.


192€22.570,00


21/08/2018


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


1


€0,00


€0,00


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
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 519 del 27/08/2018
UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 co.2 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura del corso di
formazione in materia di “normativa, responsabilità e sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 in materia di
rischi specifici” mediante RDO 1864342 con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa – AGGIUDICAZIONE


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 27/08/2018 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


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA


Virgilio Patitucci  - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta


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.





		PERROTTA GIOVANNA




