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Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO PER LE ACQUISISIZONI DI BENI E SERVIZI AZIENDA
OSPDEDALIERA “S. ANNA E S. SEBASTIANO” DI CASERTA.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.  2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e,  in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. 

Premesso che 
- con deliberazione n. 150 del 27/09/2017 e s.m.i.  questa Azienda provvedeva ad adottare

l’Atto  Aziendale,  in  conformità  alle  linee  guida  di  programmazione  regionale  e  alle
prescrizioni del DCA n. 33 del 17/05/2016

- con deliberazione di giunta regionale n. 46 del 20/10/2017, pubblicata sul BURC n. 79 del
30/10/2017, l’Atto Aziendale veniva approvato dal competente organo regionale;

- con deliberazione n. 234 del 17/04/2018 l’Azienda provvedeva ad adeguare l’atto aziendale,
già approvato con DCA 46/2017, al nuovo piano regionale di programmazione della rete
ospedaliera approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. 8 del 12/02/2018;

- successivamente,  con Deliberazione  n.  490 del  16/06/2022,  si  è  provveduto  ad  adottare
l’Atto Aziendale dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, allineando l’assetto
organizzativo aziendale alla nuova programmazione della rete ospedaliera di cui al DCA n.
103/2018  e  alla  riorganizzazione/potenziamento  dei  posti  letto  di  cui  alla  DGRC  n.
378/2020;

Considerato che 
- l’articolo n. 1.2 del nuovo Atto Aziendale prevede che  “…si procederà, ove necessario,

all’aggiornamento o all’adozione di regolamenti interni…”, tra i quali è ricompreso quello
per la modalità con cui l’Azienda appalta, o contratta direttamente, la fornitura di beni e
servizi nel rispetto del Codice degli Appalti Pubblici approvato con D. Lgs. 18 aprile 2016,
n.50 e s.m.i.;

Ritenuto
- di  dover  dare  concreta  attuazione  all’Atto  Aziendale,  per  quanto  sopra  descritto  e,  per

l’effetto, adottare il regolamento per la modalità di appalto o di contrattazione diretta per la
fornitura di beni e servizi nel rispetto del vigente Codice e degli Appalti e ss.mm.ii. e della
normativa in materia, allegato alla presente e di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

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

Deliberazione del Direttore Generale
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PROPONE
per i motivi espressi in premessa:

I – DI ADOTTARE il Regolamento relativo alla modalità di appalto o di contrattazione diretta per
la fornitura di beni e servizi  nel rispetto del vigente Codice e degli  Appalti  e ss.mm.ii.  e della
normativa in materia, allegato alla presente e di cui ne forma parte integrante e sostanziale; 
II – DI TRASMETTERE  copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai  sensi di legge,  alle
UU.OO.CC  Affari  Generali,  Appropriatezza,  Epidemiologia  Clinica  e  Valutativa,  Formazione
Qualità  e  Performance,  Programmazione  e  Controllo  di  Gestione  ed  al  Responsabile  della
Corruzione e della Trasparenza;
III  –  DI  DISPORRE  la  pubblicazione  del  Regolamento  sul  sito  istituzionale  dell’Azienda
nell’apposita sezione;
IV – DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza di avvio della gara
di che trattasi.

L’ Estensore
Dott.ssa Ilaria Valentino

IL DIRETTORE f.f. U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Dott.ssa Teresa Capobianco 

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore f.f. U.O.C. Provveditorato ed
Economato

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

     Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico     ________________________________

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara       ________________________________

Deliberazione del Direttore Generale
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DELIBERA

   per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto
della     
   proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

I – DI ADOTTARE il Regolamento relativo alla modalità di appalto o di contrattazione diretta per
la fornitura di beni e servizi  nel rispetto del vigente Codice e degli  Appalti  e ss.mm.ii.  e della
normativa in materia, allegato alla presente e di cui ne forma parte integrante e sostanziale; 
II – DI TRASMETTERE  copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai  sensi di legge,  alle
UU.OO.CC  Affari  Generali,  Appropriatezza,  Epidemiologia  Clinica  e  Valutativa,  Formazione
Qualità  e  Performance,  Programmazione  e  Controllo  di  Gestione  ed  al  Responsabile  della
Corruzione e della Trasparenza;
III  –  DI  DISPORRE  la  pubblicazione  del  Regolamento  sul  sito  istituzionale  dell’Azienda
nell’apposita sezione;
IV – DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza di avvio della gara
di che trattasi.

Il Direttore Generale 
              Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale
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