
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 267 del 21/05/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 punto 2 lett.a) D.Lgs 50/2016, per
l’affidamento annuale del  Servizio di trasporto e inumazione di feti e parti
anatomiche riconoscibili (PAR) dei pazienti amputati. Provvedimenti.
CIG.ZB72853211

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  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36  punto  2  lett.a)  D.Lgs  50/2016,  per  l’affidamento
annuale del  Servizio di trasporto e inumazione di feti e parti anatomiche riconoscibili (PAR) dei pazienti
amputati. Provvedimenti. CIG.ZB72853211

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che  
- il  Referente  della  UOC  Medicina  Legale  con  nota  del  14.02.2019,  al  fine  di  liberare  le  celle

frigorifere  dell’Obitorio  Aziendale,  cronicamente  sature  di  salme  di  pertinenza  giudiziaria,   ha
rappresentato la necessità di  affidare il Servizio di trasporto e inumazione di feti e parti anatomiche
riconoscibili (PAR) dei pazienti amputati, custoditi presso l’obitorio di questa AORN, nel rispetto della
vigente normativa in materia (DPR n.285 del 10.09.1990 “Regolamento di polizia Mortuaria” e DPR
n.254  del  15.07.2003  “Regolamento  recante  disciplina  della  gestione  dei  rifiuti  sanitari  a  norma
dell’art.24  della  Legge  31/07/2002,  n.179”),   indicando   tutti  gli  adempimenti  da  assolvere  e  le
operazioni prescritte (all.1); 

- con nota del 21.03.2019 prot.7916/U, 7955/U e 8018/U, venivano, pertanto, invitate a presentare offerta
n.10 società specializzate nel settore, fissando quale data di scadenza per la presentazione delle offerte
il giorno 11.04.2019, ore 12:00;

Considerato che
- alla data di scadenza prescritta entro l’orario previsto, faceva pervenire offerta la sola Ditta Riselli & C.

srl, come si evince dal verbale n. 1 redatto in seduta pubblica in data 15.04.2019 ore 14:00 (all.2);
- il seggio di gara, come da p.v., verificata la documentazione presentata, rileva l’assenza a corredo delle

dichiarazioni  rilasciate,  della  copia  del  documento  di  riconoscimento  del  dichiarante,  attivando,
pertanto, l’istituto del soccorso istruttorio, giusta Pec del 18.04.2019, prevedendo gg7dalla ricezione
della stessa per l’invio, a riscontro, della documentazione corredata del documento mancante;

- in data 19.04.2019 prot.n.10698/e, la ditta Riselli & C., faceva pervenire la documentazione richiesta;
- con pec del 29.04.2019 veniva comunicata la data di apertura dell’offerta economica;

Preso atto 
- che in data 02.05.2019, giusta verbale n. 2, alle ore 13:00, si riuniva il seggio di gara per dare luogo

all’apertura dell’offerta economica, che dava quale risultato per la fornitura del servizio di trasporto e
inumazione per n.1 cassa per custodia parti anatomiche €.600,00 oltre IVA e per n.1 cassa per feti
€.1.100,00 oltre IVA (all3);

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

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze dell’esperimento della procedura negoziata, ai sensi dell’art.95
comma 4  lett.c)  del  D.Lgs  50/2016,  e,  per  l’effetto,  di   aggiudicare  la  fornitura  del  Servizio
oggetto della presente determinazione,  alla ditta Riselli  & C. SRL, con sede in Piedimonte
Matese SS158, al  costo complessivo calcolato presuntivamente per un fabbisogno per n. 4
casse  per  parti  anatomiche  al  costo  di  €.2.400,00  e  per  n.2  casse  per  i  feti  al  costo  di
€.2.200,00, giusta offerta dell’11.04.2019;
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2. di imputare la spesa complessiva di €.5.612,05 iva inclusa, sul conto economico 5020201200,
per 8/12 pari ad €.3.741,36 iva inclusa del corrente bilancio e per 4/12 pari ad €.1.870,68 iva
compresa del bilancio 2020; 

3. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt.92 e
100  del  D.lgs  159/2011,  qualora  vengano  accertati  elementi  relativi  a  tentativi  di
infiltrazione mafiosa;

4. di pubblicare integralmente la presente determinazione;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre che

al proponente, al Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria.               

                                                                 IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 
                                      ED ECONOMATO

                         dr.ssa Marisa Di Sano                        
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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°:

2019

5020201200

SMALTIMENTO RIFIUTI

€5.612,05

16/05/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIANESE EDUARDO

€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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 267 del 21/05/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 punto 2 lett.a) D.Lgs 50/2016, per l’affidamento annuale del 
Servizio di trasporto e inumazione di feti e parti anatomiche riconoscibili (PAR) dei pazienti amputati.
Provvedimenti. CIG.ZB72853211

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 21/05/2019 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

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Angela Cervizzi

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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