
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 384 del 27/06/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Servizio di Gestione, Conduzione e Manutenzione dell’impianto centralizzato di
Sterilizzazione affidato all’ATI “Svas Biosana S.p.A./American Laundry
Ospedaliera S.p.A/Steris S.p.A.”. Liquidazione Fatture periodo: Apr ’17-Gen ’18.
CIG - 32820712AB;

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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Oggetto: Servizio di Gestione, Conduzione e Manutenzione dell’impianto centralizzato di Sterilizzazione
affidato all’ATI “Svas Biosana S.p.A./American Laundry Ospedaliera S.p.A/Steris S.p.A.”. Liquidazione
Fatture periodo: Apr ’17-Gen ’18. CIG - 32820712AB;

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 

- con Deliberazione n.  716 del  14.12.2006 avente ad oggetto:  “Affidamento quinquennale del
servizio di  gestione,  conduzione e  manutenzione dell’impianto centralizzato e  sterilizzazione
“A.T.I. Svas Biosana, American Laundry, Bioster” fu disposta l’aggiudicazione definitiva della
gara  per  il  servizio  di  gestione,  conduzione  e  manutenzione  dell’impianto  centralizzato  di
sterilizzazione a favore dell’A.T.I.: Svas Biosana, American Laundry, Bioster;

- con  la  predetta  ATI  è  stato  firmato,  in  data  06.08.2008,  contratto  numero  Rep.64/2009  per
l’affidamento quinquennale del servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell’impianto
centralizzato e sterilizzazione, fissando la ripartizione delle quote di partecipazione dell’ATI e la
fatturazione separata delle ditte; 

- con Deliberazione n.  553 del 30/06/2014 avente ad oggetto: “Affidamento quinquennale del
servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell’impianto centralizzato e sterilizzazione è
stata  approvata  la  proroga  di  mesi  6  (sei)  del  contratto  Rep  n°64/2009  scaduto  in  data
30.03.2014;

- con  Deliberazione  n.  227 del  13.08.2015 avente  ad  oggetto  l’affidamento  quinquennale  del
servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell’impianto centralizzato e sterilizzazione, si
è provveduto a prorogare il servizio fino al 30.10.2015;

- con Deliberazione n.131 del 18/03/2016 avente ad oggetto “Provvedimenti di autorizzazione alla
spesa sino al  30.06.16 e contestuale presa d’atto della prosecuzione degli  effetti  giuridici  ed
economici dei contratti essenziali ai fini  del mantenimento e rispetto dei LEA nelle more di
attivazione  e  definizione  dei  nuovi  appalti,  veniva  autorizzato  un  massimale  di  spesa
relativamente alle forniture di beni e servizi  scaduti  e/o in scadenza,  al  fine di evitare gravi
disservizi nell’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di questa A.O.R.N. per garantire il
mantenimento dei L.E.A. normativamente previsti e, veniva autorizzata la prosecuzione degli
effetti giuridici ed economici di fornitura sino al 30.06.2016;

- con Determinazione n° 376 del 05.07.16  si è inteso disciplinare gli effetti giuridici ed economici
del Servizio di Sterilizzazione dello strumentario chirurgico sino alla contrattualizzazione del
nuovo appalto già in corso di espletamento;

- con Determinazione n.781 del 27.12.16 veniva autorizzata la prosecuzione degli effetti giuridici
ed  economici  del  contratto  in  oggetto  a  decorrere  dal  01.01.17  al  31.03.17,  nelle  more  di
definizione del nuovo appalto;

- con Deliberazione n.90 del 28.07.17 veniva autorizzata la prosecuzione degli effetti giuridici ed
economici  del  contratto  in  oggetto  a  decorrere  dal  31.03.17  al  30.09.17,  nelle  more  di
definizione del nuovo appalto;

- con Deliberazione n.2 del 04.01.18 veniva autorizzata la prosecuzione degli effetti giuridici ed
economici  del  contratto  in  oggetto  a  decorrere  dal  30.09.17  al  31.03.18,  nelle  more  di
definizione del nuovo appalto;
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Viste 
le fatture di seguito riportate fatte pervenire dalla Ditta Steris S.p.a., per la quota parte di riferimento
nell’ambito dell’A.T.I., trasmesse dalla UOC Gestione Economica e Finanziaria e che si allegano
alla presente a formarne parte integrale e sostanziale (All.1); 
 

DITTA FATTURA IMPORTO IVA INCLUSA 22%

STERIS S.p.a. 180105-0CPA
Del 24.05.2018
(Aprile 2017)

€     6.408,78

STERIS S.p.a. 180106-0CPA 
Del 24.05.2018
(Maggio2017)

€     6.408,78

STERIS S.p.a. 180107-0CPA 
Del 24.05.2018
(Giugno 2017)

€     6.408,78

STERIS S.p.a. 180108-0CPA 
Del 24.05.2018
(Luglio 2017)

€     6.408,78

STERIS S.p.a. 180109-0CPA 
Del 24.05.2018
(Agosto 2017)

€     6.408,78

STERIS S.p.a. 180110-0CPA 
Del 24.05.2018

(Settembre 2017)

€     6.408,78

STERIS S.p.a. 180111-0CPA 
Del 24.05.2018
(Ottobre 2017)

€     6.408,78

STERIS S.p.a. 180112-0CPA 
Del 24.05.2018

(Novembre 2017)

€     6.408,78

STERIS S.p.a. 1801113-0CPA 
Del 24.05.2018

(Dicembre 2017)

€     6.408,78

STERIS S.p.a. 180114-0CPA 
Del 24.05.2018
(Gennaio 2018)

€     6.408,78

Considerato che 
- con nota Prot.16842/I del 28.08.2017, il responsabile pro tempore dell’esecuzione del contratto

Dr. Massimo Mario Mensorio, ha attestato  la regolarità della fornitura/prestazione in oggetto
relativamente al periodo Aprile 2017 - Luglio 2017 (All.2);

- con nota Prot.7046/I del 15.03.2018, il responsabile pro tempore dell’esecuzione del contratto
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Dr.  Tommaso  Sgueglia,  ha  attestato   la  regolarità  della  fornitura/prestazione  in  oggetto
relativamente al bimestre Agosto 2017 – Settembre 2017(All.3);

- con nota Prot.4552/I del 20.02.2018, accompagnata da nota Prot. 4552/I del 20.02.2018 del Dr
Salvatore  Massa,  il  responsabile  pro  tempore  dell’esecuzione  del  contratto  Dr.ssa Concetta
Gallo, ha attestato  la regolarità della fornitura/prestazione in oggetto relativamente al bimestre
Ottobre 2017 – Novembre 2017 (All.4);

- con nota inviata via Pec del 20.02.2018, l’attuale responsabile dell’esecuzione del contratto Dr.
Salvatore  Massa, ha attestato  la regolarità della fornitura/prestazione in oggetto relativamente
al bimestre Dicembre 2017 – Gennaio 2018 (All.5);

Attestato 
- che la  suddetta  spesa risulta  corrispondente ai  quesiti  di  regolarità  contabile  per  cui  si  può

provvedere alla conseguente liquidazione;

                                                               DETERMINA  
     
 per i motivi espressi in narrativa:
- di prendere atto del servizio reso come desumibile dalle attestazioni pervenute e, per l’effetto, di

liquidare le fatture elencate nella tabella soprariportata, per il Servizio di gestione, conduzione e
manutenzione dell’impianto centralizzato e sterilizzazione, della Ditta Steris S.p.a., svolto nel
periodo  da  aprile  2017  a  tutto  gennaio  2018,  in  quanto  mandante  dell’ATI:  Svas
Biosana/American Laundry/Steris, aggiudicataria del servizio come da deliberazione n.716/06;

- di prendere atto che le ditte, in base alla quota di partecipazione all’A.T.I., presentano distinte
fatturazioni;

- di precisare che con separato provvedimento viene disposta la liquidazione delle fatture della
mandataria e dell’altra mandante atteso che le attestazioni pervenute come descritte in premessa
sono riferite al servizio reso dall’A.T.I. nel suo complesso; 

- di dare atto che la spesa complessiva di € 64.087,80 Iva inclusa di cui alle predette fatture, è da
imputare per € 57.679,02 al C.E. n.502020101 Aut. n. 62 del Bilancio 2017 previo incremento
del conto e per € 6.408,78 sul C.E. n.502020101 Aut. 49 Sub 1 del Bilancio 2018;

- di autorizzare l’UOC Gestione Economica Finanziaria all’emissione del relativo ordinativo di
pagamento;

- trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, nonché
all’UOC G.E.F.;

- pubblicare  integralmente la  presente determinazione.
                                                                                                                   

                                                                                                    Direttore UOC Provveditorato ed Economato
                                                                                                            Dr.ssa Marisa Di Sano
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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°:

UFFAUT

2017

502020101

LAVANDERIA

62€57.679,02

26/06/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

0

1

2018

UFFAUT

LAVANDERIA

€6.408,78 49

502020101

€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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 384 del 27/06/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Servizio di Gestione, Conduzione e Manutenzione dell’impianto centralizzato di Sterilizzazione affidato
all’ATI “Svas Biosana S.p.A./American Laundry Ospedaliera S.p.A/Steris S.p.A.”. Liquidazione
Fatture periodo: Apr ’17-Gen ’18. CIG - 32820712AB;

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/06/2018 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

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.
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