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Oggetto: Deliberazione n. 869/2022 – Provvedimenti

IL DIRETTORE f.f. U.O.C. 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  del  DG  n.870  del  02/12/2021  è  stata  approvata  la
programmazione  biennale  delle  forniture  di  beni  e  servizi  dell’AORN  “Sant’Anna  e  San
Sebastiano” di Caserta ex art. 21 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il biennio 2021/2022;
VISTO  il  Decreto del  Ministero delle  Infrastrutture e dei  Trasporti  16 gennaio 2018, n.  14,  in
attuazione  dell’art.  21  c.  8  del  Codice  degli  Appalti  (D.  Lgs.  n.  50/2016),  concernente  il
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma
triennale dei lavori pubblici, del Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
DATO ATTO CHE con successiva deliberazione del DG n.869 del 02/11/2022 è stato formalizzato
l’aggiornamento  del  Programma  adottato  con  il  precedente  atto  deliberativo,  giusta  elenco  ivi
riportato e qui richiamato e trascritto; 
TENUTO CONTO CHE nel suddetto elenco - per mero refuso - non è stato trascritto il servizio di
raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi derivanti da attività sanitarie per un periodo di sei mesi (6 mesi); 
CONSIDERATO  CHE, al  fine  di  assicurare  la  completezza  dell’aggiornamento  in  parola,  è
indispensabile riportare nel medesimo elenco il servizio sopraindicato;  
ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;
RITENUTO  pertanto di integrare la  deliberazione del  DG n.869/2022,  includendo nel  relativo
elenco la seguente acquisizione: 

 Servizio di raccolta, trasporto e Conferimento ad impianto di Smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie, per un periodo di sei mesi;

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

PROPONE

I  -  DI  INTEGRARE la  deliberazione  del  DG  n.869/2022,  includendo  nel  relativo  elenco  la
seguente acquisizione: 

 Servizio di raccolta, trasporto e Conferimento ad impianto di Smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie, per un periodo di sei mesi;
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II - DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., che il presente
provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale “Piani aziendali e regolamenti”, nonché sul
sito  informatico  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e  dell’Osservatorio  di  cui
all’art.213 del codice dei Contratti Pubblici;
III  -  DI  TRASMETTERE la  programmazione  per  gli  acquisti  superiore  ad  €  1.000.000,00
(unmilione/00)  al  Tavolo  tecnico  dei  Soggetti  aggregatori
(programmazione.biennale@pec.mef.gov.it);
IV - TRASMETTERE copia del presente atto a So.Re.Sa. spa, al Collegio Sindacale, ai sensi di
legge, nonché alle UU.OO.CC. G.E.F., Farmacia e SIA;
V - RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, stante l’esigenza di procedere alla tempestiva
esecuzione degli adempimenti consequenziali.

                          Il Dirigente Amministrativo 
                            Dott.ssa Tiziana Simone

IL DIRETTORE f.f. U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Dott.ssa Teresa Capobianco

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  f.f. della  UOC Provveditorato  ed
Economato Dott.ssa Teresa Capobianco
Acquisito  il  parere  favorevole  del  Direttore  Sanitario  Dr.ssa  Angela  Annecchiarico  e  del  Direttore
Amministrativo Avv. Amalia Carrara sotto riportati:

Il Direttore Sanitario            Dr.ssa Angela Annecchiarico ________________________________

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara ________________________________
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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:

I  –  DI  INTEGRARE la  deliberazione  del  DG  n.869/2022,  includendo  nel  relativo  elenco  la
seguente acquisizione: 

 Servizio di raccolta, trasporto e Conferimento ad impianto di Smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie, per un periodo di sei mesi

II - DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., che il presente
provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale “Piani aziendali e regolamenti”, nonché sul
sito  informatico  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e  dell’Osservatorio  di  cui
all’art.213 del codice dei Contratti Pubblici;
III  -  DI  TRASMETTERE la  programmazione  per  gli  acquisti  superiore  ad  €  1.000.000,00
(unmilione/00)  al  Tavolo  tecnico  dei  Soggetti  aggregatori
(programmazione.biennale@pec.mef.gov.it);
IV - TRASMETTERE copia del presente atto a So.Re.Sa. spa, al Collegio Sindacale, ai sensi di
legge, nonché alle UU.OO.CC. G.E.F., Farmacia e SIA;
V - RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, stante l’esigenza di procedere alla tempestiva
esecuzione degli adempimenti consequenziali.

Il Direttore Generale 
              Gaetano Gubitosa                  
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