
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 437 del 20/06/2017

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n.50/2016 per
l’affidamento di n.1 intervento di derattizzazione, disinfestazione contro blatte ed
insetti striscianti, disinfestazione a carattere repellente rettili e contro insetti alati,
rimozione di carcasse e/o nidi aree esterne A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di
Caserta-CIG ZCC1F090CB.

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: Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento
di n.1 intervento di derattizzazione, disinfestazione contro blatte ed insetti  striscianti,  disinfestazione a
carattere  repellente  rettili  e  contro  insetti  alati,  rimozione  di  carcasse  e/o  nidi  aree  esterne  A.O.R.N.
Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta-CIG ZCC1F090CB.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che
- con note prot.  n.  0010394/i  del  16.05.2017 e n.0010837/i  del  19.05.2017 (all.  n.  1  e  2)  la

Direzione Sanitaria, viste le richieste pervenute da parte di varie Unità Operative, ha richiesto di
provvedere all’espletamento di procedura concorsuale, utile all’individuazione della ditta che
dovrà  espletare  n.1  intervento  di  derattizzazione,  disinfestazione  contro  blatte  ed  insetti
striscianti,  disinfestazione  a  carattere  repellente  rettili  e  contro  insetti  alati,  rimozione  di
carcasse e/o nidi aree esterne;

- al fine di garantire procedure idonee in considerazione della natura della struttura, la Direzione
Sanitaria ha, altresì,  specificato le modalità, il  protocollo operativo e i prodotti  del suddetto
intervento;

- per  quanto  sopra,  considerata  l’urgenza  evidenziata  nelle  suddette  richieste,  è  stata  attivata
procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a), con aggiudicazione ai sensi dell’art.
95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con n.8 ditte specializzate nel settore merceologico
d’interesse, di seguito riportate:

 Sirio Ambiente & Consulting srl,  Biosteril  Italia  srl,  Delta  Chimica srl,  Vesatec  di
Verolla  Paolo,  Tineos srl,  Dussmann,  Uniced srl,  Ecosan Italia srl,  Artemide Global
Service srl;

- entro il termine di scadenza fissato alle 12:00 del 12.06.2017 sono pervenute le offerte delle
ditte: Uniced srl (prot. n. 12407 del 12-06-2017), Dussmann (prot,. n. 12417 del 12.06.2017),
Ecosan Italia srl (prot. n. 12437 del 12.06.2017), Tineos srl (prot. n. 12449 del 12.06.2017)
come certificazione dell’ufficio protocollo agli atti;

- in data 13.06.2017, come da verbale n.1, si è proceduto all’apertura dei plichi pervenuti nei
termini, alla verifica della documentazione amministrativa e all’apertura delle buste contenenti
le  offerte  tecniche  da  sottoporre  alla  successiva  verifica  di  conformità  da  parte  di  un
collaboratore della Direzione sanitaria (allegato n. 3);

- in data 14.06.2017, con prot. n. 0012686/I, il Dirigente Sanitario della Direzione Sanitaria, ha
trasmesso al Direttore UOC Provveditorato ed Economato, relazione di conformità relativa la
valutazione  tecnica  delle  offerte  tecniche  trasmesse  dalle  ditte  partecipanti  alla  presente
procedura concorsuale (allegato n.4);

- in data 16.06.2017, come da verbale n.2, si è proceduto alla lettura della relazione di conformità
delle  schede  tecniche,  all’apertura  e  lettura  delle  offerte  economiche  ed  all’aggiudicazione
(allegato n.5);

Preso atto 
- degli esiti della gara da cui risulta la Ditta Tineos srl quale offerente al prezzo più basso per un

importo complessivo pari ad € 3.120,00, oltre iva al 22%;
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- che la spesa necessaria dell’intervento di disinfestazione e derattizzazione pari ad € 3.120,00
oltre  IVA inclusa al 22%,va imputata all’autorizzazione di spesa n.66-8 conto economico n.
50903020503 del bilancio 2017;

Visti
- il  DURC e  la  visure  Camerali  giacenti  agli  atti  nonché  avviata  la  richiesta  di  informativa

antimafia sulla Società Tineos srl;

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

Ritenuto
- per tutto quanto sopra indicato, potersi procedere all’affidamento del servizio;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, di:

PROCEDERE all’affidamento di n.1 intervento di derattizzazione, disinfestazione contro blatte ed
insetti  striscianti,  disinfestazione a carattere  repellente  rettili  e  contro insetti  alati,  rimozione di
carcasse e/o nidi aree esterne A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta-, ai sensi dell’art.36
comma 2 lettera a), con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,  a
favore della ditta Tineos srl per un importo complessivo pari ad €.3.806,40 IVA inclusa al 22%;
 IMPUTARE la  spesa  complessiva  pari  ad  €  3.806,40  IVA inclusa  al  22%,  come  da  scheda
contabile informatizzata allegata (allegato n.6) all’autorizzazione di spesa n.66 conto economico n.
50903020503 del bilancio 2017;
PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt.92 e 100 del D.Lgs.
159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
PREVEDERE la  clausola  risolutiva  espressa  in  caso  di  successivi  analoghi  affidamenti
centralizzati regionali da parte di SoReSa spa;
TRASMETTERE copia della presente determinazione al  Collegio Sindacale,  ai  sensi di  legge,
nonché alla UOC Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea .

                                  
Il 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°

2017

50903020503

ALTRE SPESE GENERALI

66€3.120,00

19/06/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

8

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. 437 del 20/06/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento di n.1
intervento di derattizzazione, disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti, disinfestazione a
carattere repellente rettili e contro insetti alati, rimozione di carcasse e/o nidi aree esterne A.O.R.N.
Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta-CIG ZCC1F090CB.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 20/06/2017 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 Giovanni De Masi

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 Pasquale Cecere

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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