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Determina Dirigenziale N. 497 del 21/08/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Servizio di pulizia reso dalla Ditta DUSSMANN SERVICE srl nel periodo dal
01.03.18 al 30.04.18. Autorizzazione di spesa.
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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Servizio di  pulizia reso dalla  Ditta DUSSMANN SERVICE srl  nel  periodo dal  01.03.18 al
30.04.18. Autorizzazione di spesa.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

- con la deliberazione n.157 del 19.03.18, nel prendere atto degli esiti  della procedura negoziata,
indetta  ex  deliberazione  n.178  del  19.10.2017,  per  l’affidamento  del  Servizio  di  Pulizia  e
Sanificazione delle Aree ospedaliere interne ed esterne tramite “contratto ponte”, si è proceduto
ad aggiudicare lo stesso Servizio a favore della Ditta TEAM Service Soc. Consortile a r.l. in quanto
risultata migliore offerente;

- con il medesimo deliberato si è disposto, altresì, di stipulare con la ditta aggiudicataria apposito contratto
fissando la relativa decorrenza al 01.05.2018; 

- con  nota  prot.8774/U  del  03.04.18  è  stata  notificata,  sia  alla  ditta  aggiudicataria  che  alla  ditta
precedentemente  affidataria  dell’appalto,  la  data  del  01.05.18  quale  termine  finale  del  precedente
contratto e decorrenza del nuovo appalto;    

Preso atto che
- il  precedente affidamento contrattuale,  terminato alla data del 30.04.18, a favore della Ditta

Dussmann Service risultava regolato dal contratto Rep.264/16;
- con la  deliberazione n.178 del  19.10.17,  era  stata  disposta  l’indizione della  nuova gara per

l’affidamento del Servizio di Pulizia e, nel contempo, trattandosi di un servizio necessario ed
indispensabile per l’AORN e per garantire i LEA, era stata garantita la continuità del servizio
fino all’aggiudicazione della nuova gara;

- con la deliberazione n.2/18, atteso che l’espletamento della procedura negoziata risultava in fase
conclusiva,  era  stata  indicata  la  data  presunta  del  28.02.18  quale  termine  del  precedente
contratto e avvio del nuovo;    

Rilevato
- che, con pec del 25.06.18 e successiva del 13.07.18 (All.1 e 2), il Dec del contratto ha richiesto i

provvedimenti utili alla liquidazione delle fatture relative al servizio reso dalla Ditta Dussmann
Service per il periodo dal 01.03.18 al 30.04.18, avendo la ditta continuato a garantire il servizio
e a presentare regolari fatture; 

Ritenuto
- di procedere all’autorizzazione di spesa per il servizio di pulizia reso per il periodo dal 01.03.18 

al 30.04.18;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA

1. di prendere atto che, differentemente da quanto precedentemente previsto, la decorrenza del
nuovo  affidamento  del  servizio  di  pulizia  ha  avuto  effetto  dal  01.05.2018  come  da
provvedimenti di cui in premessa;

2. di  prendere  atto,  inoltre,  che  il  precedente  affidamento  contrattuale  a  favore  della  Ditta
Dussmannn Service è, pertanto, terminato alla data del 30.04.18;

3. di  autorizzare la relativa spesa per il servizio di pulizia reso per il periodo dal 01.03.18 al 
30.04.18 da parte della Ditta Dussmann Service con imputazione sul conto 502020105 del 
bilancio corrente previa integrazione;

4. di incaricare il Dec dei successivi adempimenti di propria competenza;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge;
6. di  inviare  la  presente  al  Dec-Servizio  Pulizia  di  questa  AORN  e  all’UOC  Gestione

Economica  Finanziaria,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva  competenza  anche  in  ordine
all’integrazione del conto;

7. di  dichiarare la  presente  immediatamente eseguibile  in  considerazione  della  necessità  di
evitare maggiori spese atteso che le fatture per il servizio in questione sono già scadute.

ll Direttore UOC Provveditorato ed Economato 

                    Dott.ssa Marisa Di Sano    
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 497 del 21/08/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Servizio di pulizia reso dalla Ditta DUSSMANN SERVICE srl nel periodo dal 01.03.18 al 30.04.18.
Autorizzazione di spesa.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 21/08/2018 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

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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