
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 462 del 27/07/2018

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Affidamento alla ditta MediaGraphic s.r.l. del servizio di pubblicazione esito di gara
relativo alla "procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura consistenti nell'esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità
sismica ai sensi dell'OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni su edifici
appartenenti al complesso ospedaliero Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - CIG
677807439C".

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 “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

Determinazione n° ____________________ del __________________________________________ 

Oggetto: Affidamento alla ditta MediaGraphic s.r.l.. del  servizio di pubblicazione esito di gara relativo
alla  “procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura  consistenti
nell’esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 e
successive  disposizioni  su  edifici  appartenenti  al  complesso  ospedaliero  Sant’Anna  e  San
Sebastiano di Caserta – CIG 677807439C”.

IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che
- con delibera n.  636 del  14 dicembre 2016 venivano approvati  gli  atti  finalizzati  all’affidamento del

servizio di esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 e
s.m.i. su tutti gli edifici dell’Azienda Ospedaliera ad esclusione degli edifici C ed N, per un importo
complessivo del quadro economico pari ad euro 338.993,44;

- con nota prot. 12125/U del 07/06/2017 è stata richiesta a SO.RE.SA. l’autorizzazione ad espletare in
autonomia la procedura di gara;

- con  nota  prot.  SORESA/0011921/2017,  acquisita  al  Protocollo  Generale  in  data  25/07/2017  al  n.
15469/E, la stessa ha dato riscontro positivo;

- con delibera n. 94 del 07/08/2017 è stata autorizzata l’indizione della gara tramite procedura aperta, ai
sensi  dell’art.  60 del  decreto legislativo n.  50/2016,  con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 3, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per un
importo a base d’appalto pari ad € 236.883,74 oltre IVA e Cassa Previdenziale, incluso oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.000,00;

- in data 24/08/2017 è stato trasmesso l’avviso di  gara,  per la relativa pubblicazione,  alla GUUE e a
seguire:  sulla  GURI  (5a  serie  speciale  n.  98  del  25/08/2017),  sul  MIT,  sul  sito  aziendale,  su  n.  2
quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;

- espletata la gara ed effettuata la verifica dei requisiti prescritta dal Codice degli Appalti, con delibera n.
508 del 05/07/2018 l’appalto è stato aggiudicato all’RTP: Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria
– Tecno In S.p.a. – Ing. Maurizio Goracci con un punteggio complessivo pari a 89,40;

Considerato che
- ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 vi è l’obbligo per la Stazione Appaltante di pubblicizzare

l’avvenuta  aggiudicazione definitiva con realizzarsi,  nel  caso specifico,  con apposito avviso sul  sito
aziendale  della  Stazione  Appaltante,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea,  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- in  data  06/07/2018 è  stato  pubblicato  l’avviso  di  aggiudicazione  definitiva  sul  sito  aziendale,  nella
sezione “Esiti di gara” dell’Albo Pretorio Online;

- nello stesso giorno è stato chiesto preventivo per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul portale
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai soggetti “Concessionari I.P.Z.S.” (Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato) indicati nella seguente tabella: 

Denominazione Sede Legale P. IVA
Lexmedia s.r.l. via F. Zambonini n. 26 – Roma 09147251004
MediaGraphic s.r.l. via Palmitessa n. 40 – Barletta 05833480725
Net4market - CSAmed s.r.l. via Grado 26 – 26100 Cremona 02362600344



- con PEC del 06/07/2018 la ditta MediaGraphic srl invia il preventivo n. 18/18701 per un importo totale
di € 550,00 oltre IVA;

- con nota PEC del 09/07/2018 la società Lexmedia srl trasmette il preventivo n. 4787 del 09/07/2018 per
un importo complessivo di € 629,04 oltre IVA;

- la ditta Net4market - CSAmed s.r.l. non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di preventivo;

Preso atto che
a seguito di valutazione delle offerte, è risultata economicamente più conveniente per l’Azienda Ospedaliera
l’offerta della società MediaGraphic srl per un importo di euro 550,00 oltre IVA;

Ritenuto
pertanto, di procedere all’affidamento del servizio sopra descritto, ai sensi l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. 50/2016 alla ditta MediaGraphic s.r.l. con sede legale in via Palmitessa n. 40 – Barletta e con P. IVA
05833480725;

Visto
- il CIG, ossia il Codice Identificativo Gara relativo alla procedura in oggetto n. 677807439C;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa A.O.R.N. adottato con Deliberazione n.6

del 2017;
- il Codice di Comportamento adottato da questa A.O.R.N. con deliberazione n. 157 del 27.09.2017;
- il Piano Triennale della Corruzione 2018-2020 adottato con Deliberazione n.51 del 21.01.2018;
- Il Protocollo di Legalità della Provincia di Caserta del 19.12.2007 a cui questa Azienda ha aderito con

atto ufficiale del 10.12.2014;

Rilevato che
- la validità dell’affidamento è condizionata all’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs.

50/2016, in corso di svolgimento;
- la spesa complessiva pari ad € 671,00 IVA inclusa è imputata sul conto economico n. 50202017001,

aut. 65, sub 1 dell’esercizio 2018;

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

PROPONE

1. approvare l’offerta della ditta MediaGraphic s.r.l. con sede legale in via Palmitessa n. 40 – Barletta e
con P. IVA 05833480725, per un importo di euro 550,00 oltre IVA;

2. procedere all’affidamento del servizio sopra descritto alla ditta MediaGraphic s.r.l., ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

3. prendere atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura è il seguente: 677807439C; 
4. imputare  la  spesa  di  €  671,00  IVA inclusa  sul  conto  economico  50202017001,  aut.  65,  sub  1

dell’esercizio 2018;
5. trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  e  all’U.O.C.  Gestione

Economico-Finanziaria;
6. pubblicare integralmente la presente determinazione.

IL DIRETTORE U.O.C. 
INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

        Arch. Virgilio Patitucci



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 462 del 27/07/2018
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Affidamento alla ditta MediaGraphic s.r.l. del servizio di pubblicazione esito di gara relativo alla
"procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nell'esecuzione
delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni
su edifici appartenenti al complesso ospedaliero Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - CIG
677807439C".

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/07/2018 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

Redatto da

Stanislao Di Bello Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

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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