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UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Annullamento in Autotutela della procedura negoziata relativa ai “Lavori di
sostituzione parziale della pavimentazione presso gli edifici “N” e “C” dell’Azienda
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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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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Annullamento in Autotutela della procedura negoziata relativa ai “Lavori di sostituzione parziale
della pavimentazione presso gli edifici “N” e “C” dell’Azienda Ospedaliera  Sant’Anna e San Sebastiano
di Caserta”- CIG: 677807439C

Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che 
- Con delibera n° 467 del 14/09/2016, questa Azienda Ospedaliera ha approvato il progetto e l’impegno di

spesa  per  i  “Lavori  di  sostituzione  parziale  della  pavimentazione  presso  gli  edifici  “N”  e  “C”
dell’Azienda Ospedaliera  Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”, come da oggetto, su proposta della
U.O.C. Ingegneria Ospedaliera; 

- In  data  23/09/2016,  questa  U.O.C.  inviava  via  pec  la  documentazione  di  progetto  alla  U.O.C.
Provveditorato ed Economato al fine di individuare la procedura ed espletare la gara;

- Che in data 05/10/2016 con prot. n°. 0018717U del 05/10/2016 la U.O.C. Provveditorato ed Economato
pubblicava sul sito dell’A.O. di Caserta, un avviso di sorteggio per numero 10 operatori economici
presenti nella short list  di questa struttura sanitaria, in possesso della categoria OG1, per avviare una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. c) D.L.gs 50/2016;

- il giorno 07/10/2016 presso gli uffici della U.O.C. Provveditorato ed Economato si sorteggiava, tra i 72
operatori economici in possesso della OG1, n°10 ditte per effettuare i lavori di cui in oggetto;  

- con pec del 05/12/2016 sono state invitate 12 ditte;
- non  esiste  fra  la  documentazione,  prot.  9883/i  del  09/05/2017,  trasmessa  dal  Provveditorato  ed

Economato l’elenco degli operatori da cui è scaturito il sorteggio;
- l’elenco degli operatori di cui al al  punto precedente non può essere l’elenco in vigore attualmente

presso questa A.O. in considerazione del fatto che il collegamento del numero sorteggiato alla ditta
farebbe venir meno il motivo della segretezza;

Considerato che 
- dal verbale n°2 si evince che:

 lo stesso RUP comunicava per le vie brevi del rinvenimento di un ulteriore plico;

 ci sono stati degli errori materiali;

 vi sono state delle comunicazioni alle ditte partecipanti a firma del RUP che non aveva titolo in
quanto con delibera n° 467 del 14/09/2016 risultava nominato quale RUP l’arch. Virgilio Patitucci
Direttore della U.O.C. ingegneria Ospedaliera;

 a seguito del  rinvenimento del  nuovo plico si  è  dovuto provvedere a riconvocare con pec del
22/12/2016 la seconda seduta pubblica;

Visto che
- la  U.O.C.  Provveditorato  ed  Economato,  a  cui  era  stato  inviato  la  documentazione  con  pec  del

23/09/2016  per  l’espletamento  della  gara  in  questione,  ha  svolto  la  funzione  di  RUP  fino  alla



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

formazione della graduatoria e che tali funzioni erano attribuite al Direttore della U.O.C. Ingegneria
Ospedaliera;

il Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera, in qualità di RUP, visto il gran numero di errori materiali e
in considerazione della determinazione dell’ANAC n° 17 del 2002

DETERMINA

di approvarsi la narrativa e per l’effetto:

- di annullare in autotutela la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. c) D.L.gs 50/2016 e
relativa ai lavori di cui in oggetto;

- di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale,  come  per  legge,  per  il
controllo di competenza;

- di pubblicare integralmente la presente determinazione;
- dare immediata eseguibilità al presente atto.

Il Direttore della U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici

Arch. Virgilio Patitucci
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 398 del 29/05/2017
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Annullamento in Autotutela della procedura negoziata relativa ai “Lavori di sostituzione parziale della
pavimentazione presso gli edifici “N” e “C” dell’Azienda Ospedaliera  Sant’Anna e San Sebastiano di
Caserta”- CIG: 677807439C

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 29/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Valerio Scozzafava Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

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.
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