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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. 158 del 01/04/2019


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Affidamento dell’incarico triennale per la formazione e la consulenza alla
certificazione dei sistemi di gestione qualità (iso 9001:2015), per la U.O.C. ingegneria
ospedaliera e servizi tecnici, presso l’A.O.R.N. di Caserta, con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, c.4, lett. c), del d.l.gs 50/2016 e s.m.i.- RDO n. 2102097-.


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 dell’incarico triennale per la formazione e la consulenza alla certificazione dei
sistemi di gestione qualità (iso 9001:2015), per la U.O.C. ingegneria ospedaliera e servizi tecnici, presso
l’A.O.R.N. di Caserta, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c.4, lett. c), del d.l.gs 50/2016 e
s.m.i.- RDO n. 2102097-.


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Premesso che
- il codice dei contratti  prevede, all’art.  26 comma 6 lett. b),  che i progetti fino a 20 milioni di euro,


possono essere validati con tecnici, di cui all’articolo 46 comma 1 lett. a), anche interni all’Azienda,
purché dotati di sistema interno di controllo della qualità; 


- ci sono diversi progetti da validare come ad esempio: il progetto per i nuovi locali TAC presso l’Ed. “N”,
il  progetto di  ristrutturazione del SPDC presso l’ED. “H”,  il  progetto di ampliamento del reparto di
immunoematologia e medicina trasfusionale presso l’ED. “N”;


- la  U.O.C.  ingegneria  ospedaliera  e  servizi  tecnici  intende validare,  tramite  personale  interno,  tutti  i
progetti fino alle soglie di cui all’art. 26 comma 6 lett. b), del codice e pertanto intende dotarsi di un
sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 con validità triennale;


- per ottenere e mantenere la certificazione ISO 9001:2015 durante tutto il triennio, il personale interno a
questa U.O.C. deve essere formato e successivamente supportato durante le visite ispettive della società
certificatrice;   


Considerato che 
- in data 26/07/2018 con delibera n. 634 è stata indetta la procedura di gara che prevede, tra l’altro, di


avviare tramite portale Me.Pa di Consip una procedura di gara per il servizio di formazione e consulenza
ai fini del rilascio della certificazione ISO 9001:2015 per questa U.O.C., utilizzando il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 lett. c) del D.l.gs 50/2016 e s.m.i;


- in data 25/10/2018 la stessa procedura è stata pubblicata tramite portale Me.Pa di Consip - RDO n.
2102097;


- l’arch. Virgilio Patitucci, in qualità di direttore della U.O.C. ingegneria ospedaliera e servizi tecnici, ha
svolto l’attività di Rup nonché Presidente di gara, con il compito di individuare la miglior offerta tra le
offerte pervenute; 


- per questa procedura di gara sono stati invitati n. 4290 operatori economici aventi tutti caratteristiche
adeguate a poter fornire il servizio richiesto;


- entro  il  termine  di  ricezione  delle  buste,  avvenuto  il  giorno  05/11/2018  ore  12:00,  sono prevenute
numero 4 offerte da altrettanti operatori economici:


a) L&L CONSULTING S.A.S. DI LANGELLOTTI LUISA & C.
b) LDG SERVICE SRL
c) QUALIFICA GROUP SRLS
d) RESOURCE S.R.L.


- in fase di esame della documentazione amministrativa a tre società è stato chiesto, ai sensi dell’art. 83 c.
9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di integrare la documentazione ritenuta insufficiente e/o mancante:


1. L&L CONSULTING S.A.S. DI LANGELLOTTI LUISA & C 
2. QUALIFICA GROUP SRLS
3. RESOURCE S.R.L.



http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#046
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- delle summenzionate società solo due hanno provveduto a trasmettere, tramite piattaforma elettronica di
Consip, quanto loro chiesto, ed entro i tempi concessi: 


1. QUALIFICA GROUP SRLS
2. RESOURCE S.R.L.


pertanto,  il  concorrente  L&L CONSULTING S.A.S.  DI  LANGELLOTTI  LUISA & C non  avendo
trasmesso alcuna integrazione, cosi come da richiesta, veniva escluso dalla procedura di gara;


Dato atto che 
sono state ammesse alla valutazione dell’offerta economica presentata i seguenti operatori economici: 


a) LDG SERVICE SRL
b) QUALIFICA GROUP SRLS
c) RESOURCE S.R.L.


- dalla lettura del modello “Allegato 3”, redatto dalla Stazione Appaltante, tutte le tre offerte economiche
sono risultate conformi;


- ai sensi dell’art. 97 c. 3bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non può essere sorteggiato il criterio per valutare la
soglia di anomalia perché il numero di ditte partecipanti è inferiore a 5, pertanto il Presidente di gara ha
stilato opportuna graduatoria aggiudicando la procedura in oggetto alla società   QUALIFICA GROUP
SRLS  con un offerta pari ad € 5.175,00, oltre iva; mentre la seconda, in ordine di arrivo, è risultata
RESOURCE S.R.L. con un offerta pari ad € 7.267,83 oltre iva;


Visto
- il  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità  dell’Azienda  Ospedaliera  di  Sant’Anna  e  San


Sebastiano di Caserta, approvato con delibera n°384 del 14/06/2018;
- il CIG associato alla procedura in oggetto: ZF82690988;


Accertato che 
- la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione  conformi  alla


normativa legislativa vigente in materia;


DETERMINA


approvarsi la narrativa e per l’effetto:


1. AGGIUDICARE  la procedura in oggetto alla società QUALIFICA GROUP SRLS per aver presentato
la miglior offerta pari ad  € 5.175,00, oltre iva,  per i servizi triennali di cui in oggetto;   


2. DI IMPUTARE la spesa pari ad € 5.175,00 oltre iva al 22%, sul conto economico n. 50202031001, aut.
78, sub 1, cosi come da delibera n. 634 del 26/07/2018, suddividendo l’importo secondo lo schema sotto
riportato:


anno di competenza Importo  
2019 € 2.775,00 oltre iva al 22%
2020 €  1.200,00 oltre iva al 22%
2021 €  1.200,00 oltre iva al 22%


TOTALE €  5.175,00 oltre iva al 22%


3. DI  TRASMETTERE copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  per  il  controllo  di
competenza e alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per l’esecuzione;


4. DI PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.



https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2073141&submit=index&idP=4908911&backPage=get:2672748723&hmac=2e1f7d0dd57de68d473bfa74f37513a8

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2073141&submit=index&idP=4908911&backPage=get:2672748723&hmac=2e1f7d0dd57de68d473bfa74f37513a8
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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA
E SERVIZI TECNICI


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°:


2019


50202031001


COSTI PER LA FORMAZIONE


78€3.613,50


01/04/2019


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


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. 158 del 01/04/2019
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Affidamento dell’incarico triennale per la formazione e la consulenza alla certificazione dei sistemi di
gestione qualità (iso 9001:2015), per la U.O.C. ingegneria ospedaliera e servizi tecnici, presso l’A.O.R.N.
di Caserta, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c.4, lett. c), del d.l.gs 50/2016 e s.m.i.-
RDO n. 2102097-.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 01/04/2019 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


Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


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 GABRIELLA




