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Determina Dirigenziale N. 475 del 23/06/2017


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Verifica periodica, ai sensi del DM 329/04, della camera iperbarica presso l’Azienda
Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.- affidamento incarico ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L. gs 50/2016


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.








REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Verifica periodica, ai sensi del DM 329/04, della camera iperbarica presso l’Azienda Ospedaliera
Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.- affidamento incarico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.L. gs 50/2016


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Premesso che
- a seguito di certificazione scaduta, ai sensi del DM 329/04, per l’utilizzo della camera iperbarica


posta  nella  Palazzina  “L”  all’interno  della  Azienda  Ospedaliera  Sant’Anna  e  San  Sebastiano  di
Caserta, è stato necessario individuare un operatore economico, in possesso dei requisiti minimi
necessari previsti dalla normativa di settore, a cui affidare l’incarico in oggetto;


- dall’elenco  allegato  al  Decreto  Dirigenziale  del  30/07/2012  del  Ministero  del  Lavoro,  è  stato
possibile individuare 13 soggetti, in possesso dei requisiti necessari e abilitati  a poter operare nella
Regione Campania;


- dei 13 operatori, la ditta ECO CERTIFICAZIONI avendo già effettuato in passato le attività in oggetto,
nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, non è stata inviata;


- per le ditte ELLISSE srl  e O.C.E srl  non è stato possibile comunicare e ottenere un indirizzo PEC
valido, a cui inviare la richiesta di preventivo; 


- per le restanti 10 ditte, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs 50/2016, in data 10/02/2017
è stata inviata, tramite PEC, una richiesta di offerta, ai sensi del DM 329/04, per la verifica delle
seguenti apparecchiature:
1)  n. 1° Camera Iperbarica 10 posti (recipiente gas e vapore d’acqua – litri bar – oltre 27.000 fino


a 125.000);
2) n. 3° Serbatoi aria ( recipiente gas e vapore d’acqua – litri x bar – oltre 27.000 fino a 125.000);
3) n. 1 Serbatoio aria (recipiente gas e vapore d’acqua – litri x bar – oltre 1.000 fino a 8.000);
4) n.1 Autoclavi antincendio ( recipiente gas e vapore d’acqua – litri x bar – oltre 1.000 fino a


8.000);
5) n. 2 Autoclavi antincendio (recipiente gas e vapore d’acqua – litri x bar – oltre 8.000 fino a


27.000);


Si riporta di seguito elenco degli operatori invitati:


n. Soggetto abilitato indirizzo


1 BUREAU VERITAS ITALIA spa Viale Monza, 261 – 20126 Milano


2 E.L.T.I.  EUROPEAN  FILT  TESTING  ITALIA
spa


Via A. Bargoni, 8 – 00153 Roma


3 EN.P.I. srl Via Cinthia, 41 – 80126 Napoli


4 ICE spa Via Garibaldi, 20 Anzola Emilia (BO) 


5 IMQ spa Via Quintiliano, 43 – 20128 Milano







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


6 I.P.I. – ingegneria per l’industria srl Via Giulia, 116 – 00186 Roma


7 PRO-CERT Via Madrid, 10 – 41049 Sassuolo (MO)


8 RINA Service spa Via Corsica, 12 – 16128 Genova


9 SAFETY SISTEM srl Via G. Falcone, 22 – 87100 Cosenza


10 ACCERTA spa Via C. Tramontano, 66 – 84016 Pagani (SA)


- Delle ditte sopra elencate sono pervenute 3 offerte, come da tabella sotto riportata:
soggetto abilitato Data di arrivo PEC Offerta economica


I.P.I. srl 13/02/2017    988,00 + iva


EN.P.I. srl 15/02/2017 1.162,38 + iva


BUREAU VERITAS ITALIA spa 17/02/2017 1.334,41 + iva


Viste
- le tre offerte, la ditta I.P.I. srl si è aggiudicata provvisoriamente l’affidamento del servizio di cui in


oggetto, presentando un’offerta pari ad € 988,00 + iva;


Dato atto che
- Con PEC del 13/03/2017 si comunicava alla ditta I.P.I. srl l’affidamento del servizio in via provvisoria,


nell’attesa di poter effettuare le verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2017; 


Rilevato che 
- in data 1/06/2017 l’Agenzia delle Entrate comunicava a questa U.O.C. che la ditta I.P.I. srl risultava,


aver violato l’art. 80  comma 4 del D.L.gs 50/2016;
- questa U.O.C., ricevuta la comunicazione, inoltrava tramite PEC alla ditta I.P.I.  srl  chiarimenti, al


riguardo, senza però ricevere alcuna comunicazione;


Preso atto che
- per quanto sopra non sussistono le condizioni a poter perfezionare l’affidamento del servizio in via


provvisoria alla ditta I.P.I. srl;


Visto che 
- la  ditta seconda migliore offerta è EN.P.I.  srl  e che da verifica effettuata risulta in ordine con i


requisiti di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016 ;
- per l’affidamento di cui in oggetto il CIG è Z6C1F1BB74 e che la somma pari ad  € 1.162,38 + iva, va


imputata al conto economico n. 50301010102, aut. 71 anno 2017;



https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=32619250
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Considerato che la presente determinazione è stata redatta in conformità alla vigente normativa in materia


DETERMINA


approvarsi la narrativa e per l’effetto:


1. di affidare l’incarico, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L. gs 50/2016, per la “Verifica
periodica, ai sensi del DM 329/04, della camera iperbarica presso l’Azienda Ospedaliera
Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”, alla ditta EN.P.I. srl con un offerta di € 1.162,38
+ iva;


2. di trasmettere copia della presente determinazione alla U.O.C. Gestione Economica e Finanziaria,
nonché al Collegio Sindacale per il controllo di competenza; 


3. di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.
 


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


Arch. Virgilio Patitucci





				PATITUCCI VIRGILIO
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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 475 del 23/06/2017
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Verifica periodica, ai sensi del DM 329/04, della camera iperbarica presso l’Azienda Ospedaliera
Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.- affidamento incarico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.L. gs 50/2016


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 23/06/2017 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


Redatto da


Valerio Scozzafava Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


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.





		CECERE PASQUALE




