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Oggetto: Elenco ditte di fiducia della AORN CASERTA per l'esperimento di procedure per l'affidamento
di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 36 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. – AGGIORNAMENTO 2023

Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

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
- nel  rispetto  della  disciplina  del  Codice  dei  Contratti,  D.lgs  50/2016,  come  modificato  dal  D.L.  n.

77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, in merito all’affidamento di lavori sotto soglia, nonché delle
linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 636 del
2019, l’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, con Deliberazione n. 725 del 26/09/2022, ha
istituito un Elenco di Ditte di Fiducia 2022, nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata
pubblicità, mediante un avviso pubblicato con Deliberazione n. 596 del 26/07/2022 contenente criteri e
requisiti per la formazione dell’elenco stesso;

- la formazione dell’Elenco non costituisce prova selettiva, para-concorsuale, né al tempo stesso prevede
la formazione di una graduatoria di merito, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti da invitare
alle eventuali procedure per l’affidamento di lavori sotto soglia comunitaria;

- questa Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e motivandone le ragioni nell’atto di indizione
gara, si riserva di procedere, a mezzo procedura aperta o ristretta, artt. 60 e 61 del Codice dei Contratti,
anche per l’affidamento di lavori sotto soglia comunitaria;

Considerato che
- la  Deliberazione  n.  725  del  26/09/2022,  con  la  quale  si  è  istituito  l’elenco  ditte  di  fiducia  2022,

prevedeva che mediante un nuovo avviso, da pubblicare entro il primo trimestre di ogni anno solare, si
sarebbe  proceduto  ad  aprire  una  nuova  finestra  temporale  dedicata  all’aggiornamento  dell’elenco
vigente, al fine di dare la possibilità alle ditte interessate di presentare richiesta di nuovo inserimento e/o
modifica della richiesta presentata.

- il predisposto “Avviso pubblico” da parte della UOC Ingegneria Ospedaliera, corredato di domanda di
partecipazione, è conforme alla vigente normativa in materia;

- ad  esecutività  del  presente  atto,  si  procederà  alla  pubblicazione  per  30  gg.  sul  sito  dell’AORN
Sant’Anna  e  San  Sebastiano  di  Caserta,  dell’”Avviso  pubblico”,  corredato  di  domanda  di
partecipazione, per l’aggiornamento 2023 dell’Elenco Ditte di Fiducia;

- ad avvenuta pubblicazione dell’Avviso sul sito aziendale e decorsi i 30 gg. previsti, l’Elenco esistente
sarà aggiornato, in ordine cronologico di arrivo, con le nuove istanze di iscrizione;

Visto 
- Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Deliberazione del Direttore Generale
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- Il D.L.gs 502/92 e il D.l.gs 229/99;
- la L.R. 16/08; 

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

P R O P O N E

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende riportato ed approvato, di:

1) prendere atto, dell’Avviso Pubblico per l’aggiornamento 2023 dell’Elenco Ditte di Fiducia, corredato
di  domanda  di  partecipazione,  agli  atti  della  UOC  Ingegneria  Ospedaliera,  nel  rispetto  della
disciplina del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto integrato e modificato dal D.L. n.
77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, in merito all’affidamento di lavori sotto soglia; 

2) dare mandato alla pubblicazione per 30 gg. sul  sito aziendale dell’”Avviso pubblico” in oggetto
all’arch. Antonio Rocchio, Direttore dell’UOC Ingegneria Ospedaliera;

3) trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai  sensi di legge, alla U.O.C. Gestione
Economico-Finanziaria, alla UOC Affari Generali ed alla UOC Ingegneria Ospedaliera;

4) rendere il presente atto immediatamente eseguibile, onde procedere alla pubblicazione, dell’Avviso
Pubblico in trattazione, sulla “home page” e nella sezione “avvisi e concorsi” del sito internet di
questa A.O.R.N.

IL DIRETTORE
U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA 

arch. Antonio Rocchio
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaetano Gubitosa

 nominato con DPGRC n. 76 del 10/06/2020
 insediatosi con giusta deliberazione n°1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo sotto riportati:

Direttore Sanitario Dott.ssa Angela Annecchiarico  _______________________

Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara      _______________________

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:

1) PRENDERE ATTO, dell’Avviso Pubblico per l’aggiornamento 2023 dell’Elenco Ditte di Fiducia,
corredato  di  domanda  di  partecipazione,  allegato  alla  presente,  nel  rispetto  della  disciplina  del
Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto integrato e modificato dal D.L. n. 77/2021, poi
convertito in Legge n. 108/2021, in merito all’affidamento di lavori sotto soglia; 

2) DARE MANDATO alla  pubblicazione  per  30  gg.  sul  sito  aziendale  dell’”Avviso  pubblico” in
oggetto all’arch. Antonio Rocchio, Direttore dell’UOC Ingegneria Ospedaliera;

3) TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  alla  U.O.C.
Gestione Economico-Finanziaria, alla UOC Affari Generali ed alla UOC Ingegneria Ospedaliera;

4) RENDERE il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  onde  procedere  alla  pubblicazione,
dell’Avviso Pubblico in trattazione, sulla “home page” e nella sezione “avvisi e concorsi” del sito
internet di questa A.O.R.N.

IL DIRETTORE GENERALE
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale
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