
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 634 del 05/11/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Presa d’atto trasformazione della CSA SCARL in CSA Società Consortile per
Azioni, con nuova denominazione “CSA SCpA”.

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: Presa  d’atto  trasformazione della  CSA SCARL in CSA Società  Consortile  per  Azioni,  con
nuova denominazione “CSA SCpA”.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

 con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  n.  239  del  04/05/2016,  è  stato  conferito  a
questa U.O.C. mandato di attivare, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, procedura di gara aperta della
durata triennale, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi  dell’art.  95  c.  2  D.  Lgs.  n.  50/2016,  per  l’affidamento  del  servizio  di  ritiro,  classificazione,
organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici; 
 con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  n.  618  del  30/11/2016,  è  stata  disposta
l’aggiudicazione  definitiva  del  predetto  servizio,  per  un  periodo  di  trentasei  mesi,  prorogabile  per
ulteriori dodici mesi, nei confronti della CSA scarl (CIG 6721472E26);
 in data 22/05/2017 è stato stipulato il  relativo contratto (Rep. 270/2017) e, successivamente, è
stato designato, quale DEC, il dott. Eduardo Scarfiglieri, dirigente amministrativo a tempo indeterminato
di questa Azienda;
 con  pec  del  23/10/2019,  il  citato  DEC  Archivi  ha  ritrasmesso  a  questa  U.O.C.  nota  della  CSA,
acquisita al protocollo n. 12826/e del 15/05/2019, con la quale viene comunicata la trasformazione della
predetta Società da CSA scarl  in  CSA Società  Consortile  per  Azioni,  con nuova denominazione “CSA
SCpA”;

Preso atto che

 come indicato nella suddetta nota,  l’Assemblea dei  Soci della CSA, con Verbale del  04/08/2019,
redatto alla presenza del Notaio Dott. di Caprio e registrato n. repertorio 3234 e raccolta n. 2503, ha
deliberato, tra l’altro, la trasformazione societaria innanzi descritta;

Ritenuto

 di dover prendere atto della suddetta trasformazione societaria della ditta CSA;
 che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi
alla   normativa legislativa vigente in materia;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA

1. di  prendere atto della  trasformazione della  CSA scarl  in  CSA Società Consortile per Azioni,  con
nuova denominazione “CSA SCpA”, come da Verbale di Assemblea dei Soci del 04/08/2019, redatto
alla presenza del Notaio Dott. di Caprio e registrato n. repertorio 3234 e raccolta n. 2503;

2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alle UU.OO.CC. Affari
Generali e Gestione Economico Finanziaria, nonché al DEC Archivi.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
     Dott.ssa Antonietta Costantini



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. 634 del 05/11/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Presa d’atto trasformazione della CSA SCARL in CSA Società Consortile per Azioni, con nuova
denominazione “CSA SCpA”.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 05/11/2019 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

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, 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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