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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: ATTIVITA'  CONNESSE  ALLA  GESTIONE  DELLE  LISTE  DI  ATTESA.DETERMINA
N.745/16.RINNOVO AFFIDAMENTO PER UN ULTERIORE TRIMESTRE.CIG Z271DEA2DE.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che 


- con la determinazione dirigenziale n.745 del 01.12.16, e per le motivazioni ivi espresse, è stato


disposto  l’affidamento  a  favore  della  Ditta  Gesan  srl,  già  affidataria  del  servizio


CUP/ALPI/LUA/CUREP per  questa  AORN, delle  attività  connesse alla  gestione delle  Liste


d’attesa per un periodo di mesi tre,  eventualmente rinnovabile per ulteriori  mesi tre,  con la


messa a disposizione da parte della ditta di una unità di personale per 30 ore settimanali, a fronte


di un importo complessivo iva inclusa di €.10.370,00;


- la suddetta determinazione prevedeva, nell’ambito dell’affidamento, che la Direzione Sanitaria


avrebbe  individuato  una  risorsa  interna  all’AORN  da  affiancare  alla  risorsa  messa  a


disposizione  dalla  ditta  al  fine  rendere  questa  Azienda  autonoma  al  termine  del  periodo


dell’affidamento;   


Considerato che 


- con  nota  inviata  a  mezzo  pec  del  27.02.17  (All.1),  il  Direttore  UOC  Day  Surgery


Polispecialistica e Chirurgia a Ricovero Breve, ha comunicato che il progetto sperimentale


per  la  gestione  della  lista  d’attesa  era  in  via  di  implementazione  e,  nel  contempo,  ha


rappresentato la necessità del rinnovo dell’affidamento per l’ulteriore trimestre contrattuale


non  essendo  ancora  definite  le  procedure  per  rendere  autonoma  la  Gestione  delle  liste


d’attesa da parte di questa AORN;
- con successiva nota inviata a mezzo pec del 16.03.17 (All.2) lo stesso Direttore UOC, al fine


di  non  determinare  interruzioni  di  attività  indispensabili  ai  fini  dell’erogazione  delle


prestazioni sanitarie, ha sollecitato il rinnovo per l’ulteriore trimestre dell’affidamento de


quo; 


  Preso  atto  che,  allo  stato,  il  rinnovo  si  rende  necessario  e  indispensabile  per   garantire







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


l’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte di questa AORN, né sono possibili  al momento


soluzioni alternative;


Visti 


- il positivo parere in merito espresso dal Direttore Sanitario mediante annotazione di nulla


osta posta in calce alla comunicazione del Direttore UOC del 16.03.17 (All.3);
- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di


rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che  per gli acquisti di beni,


attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad €.50.000,00 (IVA


esclusa) le azienda sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto; 
- l’importo della fornitura di cui al presente provvedimento, a termini dell’art.36 co.1 lett.. a)


D.Lgs. 50/16, essendo inferiore ad €. 40.000,00 consente l’affidamento diretto della stessa


previa adeguata motivazione;


Ritenuto, per tutto quanto sopra, doversi provvedere al rinnovo per un ulteriore trimestre, fino alla


data del 31.05.17, dell’affidamento, a favore della Ditta Gesan srl, dell’espletamento delle attività


connesse alla Gestione delle Liste d’attesa;


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


normativa vigente;


DETERMINA


       per i motivi espressi in narrativa:
1. di rinnovare per un ulteriore trimestre, agli stessi patti e condizioni, l’affidamento, a favore della


Ditta  Gesan  srl,  già  affidataria  del  servizio  CUP/ALPI/LUA/CUREP  per  questa  AORN,
dell’espletamento delle attività connesse alla Gestione delle Liste d’attesa, fino alla data del
31.05.17 al costo trimestrale di €.8.500,00 esclusa IVA, per complessivi €.10.370,00 IVA 22%
inclusa;    


2. di autorizzare la spesa pari ad €.10.370,00 sull’autorizzazione n. 95 - C.E. n. 502020165 del
corrente bilancio (All.4);


3. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, ed  alla
U.O.C. GEF e della Progettualità Europea;


4. pubblicare integralmente la  presente determinazione.


                                IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Dr.ssa Marisa Di Sano





				DI SANO MARISA
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PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


2017


502020165


SERVIZIO DI PRENOTAZIONE


95€10.370,00


28/03/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


1


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. 199 del 28/03/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA.DETERMINA
N.745/16.RINNOVO AFFIDAMENTO PER UN ULTERIORE TRIMESTRE.CIG Z271DEA2DE.


Atto immediatamente esecutivo


Pubblicata dal 28/03/2017 al 07/04/2017


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Eduardo Chianese


Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA


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 GIOVANNA




