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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI  RISTORAZIONE AI  DEGENTI,  TRAMITE CONTRATTO PONTE ANNUALE
NELLE  MORE  DELL'ATTIVAZIONE  DI  ANALOGA  CONVENZIONE  CENTRALIZZATA
REGIONALE AI SENSI DEL DPCM 24.12.2015.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che
- con  la  deliberazione  n.  207  del  15.04.2016  si  dava  mandato  al  Direttore  p.t.  di  questa  UOC

Provveditorato ed Economato per “…l’attivazione delle procedure di gara, come proposte nella parte
narrativa (procedure negoziate ex art. 57, comma 2, lett. c, Dlgs. 163/2006 e smi) … per l’affidamento
dei servizi di lavanolo, ristorazione ai degenti e raccolta, ritiro e smaltimento rifiuti speciali”;

- in data 15.04.2016 veniva pubblicato sul sito web aziendale apposito “Avviso pubblico per la ricerca di
operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
ristorazione ai degenti …” (importo max annuo stimato in € 1.544.174,40, oltre Iva), con indicazione del
termine delle ore 12:00 del giorno 06.05.2016 entro il quale far pervenire l’istanza di partecipazione;

- con successiva nota prot. 8586 del 04.05.2016 il predetto avviso veniva rettificato, rideterminando, quale
oggetto del servizio da affidare in appalto, in luogo del precedente - testuale - “Lotto 1 (AORN Caserta) €
1.544.174,40, oltre Iva; Lotto 2 (IRCCS Pascale) € 1.008.130,00, oltre Iva” e, quale termine finale per la
presentazione delle istanze di invito alla procedura, le ore 12:00 del 19.05.2016;

- con atto prot. n. 11132 del 06.06.2016 veniva pubblicato sul sito di questa AORN, ex art. 29, co. 1),
D.Lgs. 50/2016, l’elenco delle ditte partecipanti e gli esiti della prequalifica svolta;

- con  deliberazione  n.  327  del  10.06.2016  si  stabiliva,  tra  le  altre  cose,  di  attivare,  con  l’IRCCS
“Fondazione Pascale” di Napoli, appalti congiunti per l’espletamento di procedure di gara, tra cui quella
in oggetto,  prendendo atto che la l’IRCCS Pascale – testuale -  “… Azienda mandante,  conferirà …
apposito mandato speciale gratuito ed irrevocabile con rappresentanza all’AORN … Azienda Capofila
per l’adozione degli atti necessari riguardanti l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione … sino
all’aggiudicazione … e per tutto quanto previsto nell’art. 5 dello schema di convenzione”;

- con lo stesso atto  veniva altresì  approvato lo  schema della  convenzione da stipulare  con il  predetto
IRCCS Pascale che, a sua volta, adottava deliberazione di analogo tenore con n. 423 del 13.06.2016;

Preso e Dato Atto che
- con prot. n. 12268 del 22.06.2016, recante  “Procedura negoziata (ex art.  63, co. 2 lett.  c) D.Lgs. n.

50/2016) per l’affidamento del servizio di ristorazione … Invito a concorrere” , veniva inoltrato a n. 16
ditte, contestualmente, a mezzo pec, l’invito a concorrere alla procedura negoziata in oggetto; 

- detto invito recava, a corredo, il Capitolato Tecnico, lo schema di contratto e gli allegati da sub A/1 a sub
A/10;

- agli atti di questa UOC risultano altresì n. 2 pec in data 23.06.2016, entrambe relative a sostituzione e
rettifiche di alcuni degli allegati in precedenza trasmessi;

- con la deliberazione n. 389 del 28.07.2016 veniva costituita la Commissione Giudicatrice della gara che,
successivamente  all’insediamento,  procedeva  alle  attività  ad  essa  ascritte  per  competenza,  come  da
documentazione parzialmente agli atti di questa UOC Provveditorato ed Economato;

Atteso
che in sede di verifica degli altri atti endoprocedimentali di cui innanzi, si accertava, tra le altre cose, la
sussistenza di elementi idonei ad inficiare, se portata a termine, l’intera procedura di gara, viziata anzitutto,
ma non solo, per carenza della determinazione a contrarre prescritta all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, tenuto
conto che l’invito diramato con atto prot. n. 12268 del 22.06.2016, e relativi allegati, non risulta approvato
con formale determinazione dirigenziale – come avrebbe dovuto essere in virtù del mandato conferito al
Direttore  p.t.  della  UOC proponente  – e,  pertanto,  mai  pubblicato all’albo on-line dell’Azienda così  da
sancirne, in uno alla provenienza ed all’immodificabilità, l’inconfutabilità da parte dei terzi;
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Considerato
per quanto precede, che nella fattispecie sussistono tutti i presupposti che legittimano e, di più, impongono
l’esercizio del potere di autotutela mediante annullamento d’ufficio della procedura negoziata in oggetto, in
applicazione dell’art. 21-nonies, co. 1, della L. 241/1990 e s.m.i. e, più in generale, sulla scorta e per il
rispetto  dei  principi  di  legalità,  imparzialità  e  buon  andamento  cui  deve  essere  improntata  l’attività
dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 97 Cost.;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;
Ritenuto
di dover provvedere in tal senso;

PROPONE

1. di procedere all’annullamento in autotutela della “procedura negoziata (ex art. 63, co. 2, lett. c), D.Lgs.
50/2016) per l’affidamento del servizio di ristorazione ai degenti, tramite contratto ponte annuale nelle
more dell’attivazione di analoga convenzione centralizzata regionale ai sensi del DPCM 24.12.2015” e,
segnatamente, dell’invito a concorrere prot. n. 12268 del 22.06.2016, dell’Avviso pubblico per la ricerca
di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio
di ristorazione ai degenti …”, pubblicato sul sito web aziendale in data 15.04.2016, della successiva nota
prot. 8586 del 04.05.2016, di rettifica del precedente avviso n. 12268 del 22.06.2016 e di tutti gli atti
connessi e/o conseguenti;

2. di pubblicare, nella sezione “Bandi di Gara e Avvisi Pubblici” del sito web aziendale, apposito avviso
circa l’annullamento della procedura disposto con la presente, dandone, altresì, formale comunicazione,
ex art.76, comma 5, D.Lgs. n.50/2016, a tutti i concorrenti, oltre che all’IRCCS “Fondazione Pascale” di
Napoli; 

3. di  incaricare  l’UOC Provveditorato  ed  Economato  dello  svolgimento  di  una  complessiva  attività  di
verifica dello stato delle procedure di gara attualmente in corso, i cui esiti dovranno essere riassunti in
apposita relazione da far tenere alla Direzione Strategica, ad ogni conseguente effetto, entro il prossimo
30 aprile;

4. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  all’UOC
proponente, per l’esecuzione, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
per quanto di competenza;

5. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dr.ssa Marisa Di Sano

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art.3, co. 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.) 

- Vista  la  proposta  di  deliberazione  che  precede,  a  firma  del  Direttore  dell’U.O.C.  Provveditorato  ed
Economato;

- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di  prendere  atto  della  suestesa  proposta  di  deliberazione  e  del  parere  favorevole  espresso  e,
conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. PROCEDERE all’annullamento in  autotutela  della  “procedura negoziata (ex  art.  63,  co.  2,  lett.  c),
D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento del servizio di ristorazione ai degenti, tramite contratto ponte annuale
nelle  more  dell’attivazione  di  analoga  convenzione  centralizzata  regionale  ai  sensi  del  DPCM
24.12.2015” e, segnatamente, dell’invito a concorrere prot. n. 12268 del 22.06.2016, dell’Avviso pubblico
per  la  ricerca  di  operatori  economici  interessati  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  per
l’affidamento  del  servizio  di  ristorazione  ai  degenti  …”,  pubblicato  sul  sito  web  aziendale  in  data
15.04.2016, della successiva nota prot. 8586 del 04.05.2016, di rettifica del precedente avviso n. 12268
del 22.06.2016 e di tutti gli atti connessi e/o conseguenti;

2. PUBBLICARE, nella sezione “Bandi di Gara e Avvisi Pubblici” del sito web aziendale, apposito avviso
circa l’annullamento della procedura disposto con la presente, dandone, altresì, formale comunicazione,
ex art.76, comma 5, D.Lgs. n.50/2016, a tutti i concorrenti, oltre che all’IRCCS “Fondazione Pascale” di
Napoli; 

3. INCARICARE l’UOC Provveditorato ed Economato dello svolgimento di una complessiva attività di
verifica dello stato delle procedure di gara attualmente in corso, i cui esiti dovranno essere riassunti in
apposita relazione da far tenere alla Direzione Strategica, ad ogni conseguente effetto, entro il prossimo
30 aprile;

4. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché
all’UOC  proponente,  per  l’esecuzione,  al  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza, per quanto di competenza;

5. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Avv. Giovanni De Masi
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Elenco firmatari

Deliberazione N. 84 del 19/04/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE AI DEGENTI, TRAMITE CONTRATTO PONTE ANNUALE
NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DI ANALOGA CONVENZIONE CENTRALIZZATA
REGIONALE AI SENSI DEL DPCM 24.12.2015.

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 19/04/2017 al 29/04/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA

Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

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.
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