
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 433 del 11/07/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Servizio di disinfestazione e derattizzazione Azienda Ospedaliera S. Anna e San
Sebastiano di Caserta, primavera/estate 2018. Aggiudicazione.

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: Servizio di disinfestazione e derattizzazione Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di
Caserta, primavera/estate 2018. Aggiudicazione.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:
- Con nota a firma del Direttore Generale prot.11477/i del 02.05.2018 è stato richiesto l’avvio di procedura

di gara per l’affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione  (All.1), rimettendo, unitamente
alla stessa, le indicazioni descrittive del servizio da affidarsi;

- Con nota prot.0014445/u del  29.05.18 venivano invitate n.8 ditte a presentare offerta fissando  quale
termine ultimo per la presentazione dell’offerta il 12.06.18 alle ore 12.00;   

- alla scadenza del predetto termine fissato,  facevano pervenire offerta le seguenti ditte: Tineos, Artemide
Global Service, Uniced, Ecosan Italia, come da attestazione resa dalla UOC Affari Generali e Legali -
Ufficio protocollo (all.2); 

- in data 14.06.2018, in seduta pubblica giusta verbale n.1 redatto in pari data, si è insediato il Seggio di
gara  per  dare  corso  all’apertura  delle  offerte  pervenute,  alla  verifica  dei  documenti  presentati,  e
successivamente  riscontrata  la  conformità  della  documentazione  e  all’apertura  della  documentazione
tecnica (all.3);

- con nota prot.16514 del 19.06.18 veniva nominata la Commissione incaricata di verificare la conformità
delle  offerte  pervenute  sulla  base della  descrizione delle  modalità  di  effettuazione del  servizio,  e  dei
prodotti utilizzati, come inseriti dalle ditte partecipanti alla gara nella busta B;

- la  Commissione tecnica si  è riunita  in  sedute  riservate  in  data  21.06.18 e  in  data 26.06.18,  come da
comunicazioni  inviate  al  RUP contenenti  gli  esiti  della  verifica  di  conformità  in  rapporto  a  quanto
richiesto nel capitolato speciale di gara (all.4 e 5);

- in data 29.06.18, in seduta pubblica, si  è costituito il  Seggio di gara, al  fine di dar corso all’apertura
dell’offerta economica della Ditta TINEOS, risultata unica in merito alla conformità del servizio offerto,
che ha offerto per il servizio come richiesto nel capitolato di gara il prezzo omnicomprensivo, esclusa iva,
di €.1.950,00 oltre IVA, giusta verbale n.2 redatto in pari data (all.6); 

Ritenuto
Per tutto quanto su indicato, di dover procedere all’affidamento  del servizio come da esiti della procedura
negoziata esperita al costo di €.1.950,00 oltre IVA al 22%, alla Ditta Tineos;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. di prendere atto degli esiti della procedura negoziata indetta ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a)  del
D.Lgs.50/2016  e  s.m.i,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  a  favore  del  prezzo  più  basso, e,
pertanto, affidare il servizio come da esiti della procedura negoziata esperita, al costo di €.1.950,00 oltre
IVA al 22%, alla Ditta Tineos;

2. di  imputare  la  spesa  complessiva  pari  ad  €.1.950,00  oltre  IVA compresa  al  22%,  alla  competente
autorizzazione 171 sub 1 C.E. 50903020503 del bilancio corrente;

3. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt.92 e 100 del
D.lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione.
5. di trasmettere copia del presente atto oltre che alla proponente, al Collegio Sindacale come per legge

e alla Direzione Sanitaria aziendale e   alla U.O.C.  Gestione Economico Finanziaria.

  IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED
ECONOMATO

 Dott.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

2018

50903020503

ALTRE SPESE GENERALI

171€1.950,00

10/07/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

1

€0,00

€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. 433 del 11/07/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Servizio di disinfestazione e derattizzazione Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta,
primavera/estate 2018. Aggiudicazione.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 11/07/2018 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.


		PERROTTA GIOVANNA




