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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  DELLA  PROCEDURA  DI  GARA  APERTA
TRIENNALE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  E   STERILIZZAZIONE
DELLO  STRUMENTARIO  PER  INTERVENTI  CHIRURGICI  IN  REGIME  DI  RICOVERO
ORDINARIO, DAY SURGERY ED AMBULATORIALE.


IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che  
- con  la  deliberazione  n.84  del  19.04.17,  e  per  le  motivazioni  ivi  espresse,  si  è  proceduto,


sussistendo i presupposti di cui all’art.21-nonies co. 1 della L. 241/90 e s.m.i., all’annullamento
in autotutela della procedura di gara specificata nello stesso provvedimento e, contestualmente,
è  stato  incaricato  il  Direttore  UOC Provveditorato  Economato  a  svolgere  una  complessiva
attività di verifica dello stato delle procedure di gara attualmente in corso e a relazionare in
merito alla Direzione Strategica;


- con riferimento alla relazione a tal fine elaborata, la Direzione Generale ha invitato lo stesso
Direttore UOC a predisporre i provvedimenti, ove sussistenti i presupposti, di annullamento in
autotutela ai sensi art.21-nonies co.1 L.241/90 e s.m.i. e a proporli per la successiva adozione; 


Considerato che   
- in  relazione  alla  gara  per  l’affidamento  del  Servizio  di  noleggio  e  sterilizzazione  dello


strumentario per interventi chirurgici, con la deliberazione n.251 del 04.05.2016 si conferiva
mandato al Direttore p.t. di questa UOC Provveditorato ed Economato per “…di attivare, ai
sensi  dell’art.60  D.Lgs.50/2016,  procedura  di  gara  aperta  della  durata  triennale,  …per
l’affidamento  del  servizio  di  noleggio  e  sterilizzazione  dello  strumentario  per  interventi
chirurgici in regime di ricovero ordinario, day surgery ed ambulatoriale…”;


- in data 17.10.16, si è tenuta la seduta pubblica finalizzata alla verifica della tempestività e
integrità  dei  plichi  pervenuti,  all’apertura  degli  stessi  e  alla  verifica  della  documentazione
amministrativa;


- in  data  21.10.16,  in  esito  alla  prima  valutazione  circa  il  possesso  dei  requisiti  delle  ditte
partecipanti  alla  gara  -  nelle  more  della  definizione  dell’iter  del  soccorso  istruttorio  -  si
procedeva  alla  pubblicazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.29  co.1  D.Lgs.50/2016,
dell’elenco ditte ammesse, per complessive n.6 ditte ammesse con riserva;


- in data 09.11.16 e in data 09.12.16 si sono tenute le sedute pubbliche finalizzate all’ammissione
delle ditte, con l’esito di ammissione delle n.6 ditte alle successive fasi della gara;   


Atteso
che in sede di verifica degli 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  il  disciplinare  di  gara,  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  –   così  da  sancirne,  in  uno  alla  provenienza  ed
all’immodificabilità, l’inconfutabilità da parte dei terzi;
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.241/90 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.; 


  







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;
Ritenuto
doversi, pertanto, provvedere in merito;


PROPONE


1. di  procedere  all’annullamento  in  autotutela  della  Procedura  di  gara  per  l’affidamento  del
Servizio di noleggio e sterilizzazione dello strumentario per interventi chirurgici in regime di
ricovero ordinario, day surgery ed ambulatoriale tramite procedura aperta, per le motivazioni
sopra esposte;


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.50/16, a tutti i concorrenti;


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


4. 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







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


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;


D E L I B E R A


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 di gara per l’affidamento del
Servizio di noleggio e sterilizzazione dello strumentario per interventi chirurgici in regime di
ricovero ordinario, day surgery ed ambulatoriale tramite procedura aperta, per le motivazioni
sopra esposte;


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.50/16, a tutti i concorrenti;


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


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


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





				DI SANO MARISA





				LIBERATORE GIULIO





				DE MASI GIOVANNI





				DE MASI GIOVANNI












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione N. 205 del 30/05/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA TRIENNALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E  STERILIZZAZIONE DELLO
STRUMENTARIO PER INTERVENTI CHIRURGICI IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO,
DAY SURGERY ED AMBULATORIALE.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 30/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


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.
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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