
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n. 8)

80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

Pag.1di9 ##
Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico 

sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT

OGGETTO:  INDIZIONE DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 D.LGS. 50/2016, DELL’APPALTO 
INTEGRATO PER “LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 SALE OPERATORIE 
PREFABBRICATE CORREDATE DI TUTTI I LOCALI, IMPIANTI E LE ATTREZZATURE 
NECESSARIE” AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELLA OEPV SULLA BASE DEL MIGLIOR 
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO–LOTTO UNICO COMPOSTO DA: COMPONENTE A) 
FINANZIATA CON POR CAMPANIA FESR 2014-2020–ASSE 1–OBIETTIVO SPECIFICO 1.6–
AZIONE 1.6.1: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, FORNITURA E ESECUZIONE LAVORI DI 
INSTALLAZIONE DI 3 SALE OPERATORIE PREFABBR. CORREDATE DEI LOCALI ED IMPIANTI 
PER € 3.821.110,00; COMPONENTE B) FINANZIATA CON RISORSE PROPRIE DELL’AORN: 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE PER LE 3 SALE OPERATORIE 
COMPRENSIVO DEL  SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER € 600.220,00 OLTRE IVA–
IMPORTO A BASE DI GARA: € 4.421.330,00, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE-CUP 
H61B21004710006 E CIG 961953101C–E.I.

Il Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale e ICT propone quanto di seguito riportato, 
attestando la regolarità della relativa istruttoria:

Premesso che:
 Con Decreto Dirigenziale della Giunta della Regione Campania n. 474 del 28/12/2021 questa AORN è stata 

ammessa a finanziamento per un importo pari a € 4.422.760,00, a valere sulle risorse del “POR Campania 
FESR 2014 – 2020 Asse 1 – Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1”, per la realizzazione del progetto di 
“Fornitura e posa in opera di n.3 sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i locali, gli impianti e le 
attrezzature necessarie” - Codice CUP: H61B21004710006;

 Con atto deliberativo n. 142 del 07/03/2022 sono stati affidati all’Arch. Simone Amato i “Servizi di 
architettura per la redazione di un unico permesso a costruire in deroga degli strumenti urbanistici” 
propedeutico ed indispensabile alla realizzazione degli interventi, come descritti di seguito in dettaglio:
 Lotto 1: quota parte di progettazione preliminare e quota parte di progettazione definitiva per la 

realizzazione di camere operatorie mobili prefabbricate da realizzarsi presso il P.O. Santobono, 
finanziate con i fondi POR Campania FESR 2014-2020 - asse 1 - obiettivo specifico 1.6 - azione 1.6.1;

 Lotto 2: quota parte di progettazione preliminare e quota parte di progettazione definitiva per volumi 
ulteriori (deposito interrato, locali di sterilizzazione, perimetro blocco operatorio e annesso locale 
tecnico) da realizzarsi presso il P.O. Santobono, finanziate con fondi propri di questa A.O.R.N.;

 Con prot. n. 343 del 05/01/2023 è stata acquisita da questa AORN la disposizione dirigenziale n.1038 del 
19/12/2022 inoltrata dal Comune di Napoli in data 04/01/2023, avente ad oggetto: “Permesso di costruire 
in deroga ai sensi dell’art.14 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. allo strumento urbanistico generale vigente per un 
intervento di nuova costruzione mediante ampliamento del Presidio Ospedaliero Santobono”;

 In seguito all’acquisizione del “Permesso di costruire in deroga” sopra detto, è stato validato ed approvato 
da questa UOC, nella persona del RUP (Geom. Alessandro Orlando), con atto deliberativo n.1 del 
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09/01/2023, il progetto definitivo relativo agli interventi di cui ai Lotti 1 e 2 innanzi descritti, che 
relativamente al Lotto 1 costituisce oggetto della presente procedura di gara, come descritto nei 
documenti allegati.

Acquisito:
 Il Permesso a costruire in deroga e avendo la scrivente UOC, nella persona del RUP, validato il progetto 

definitivo, si ritiene opportuno, in virtù del rispetto del cronoprogramma di progetto relativo all’intervento 
da realizzarsi a valere sui fondi POR FESR CAMPANIA 2014-2020 - Asse 1 - Obiettivo specifico 1.6 - Azione 
1.6.1, di procedere con urgenza all’attivazione di una procedura di “Appalto integrato”, ai sensi dell’art.59, 
co.1 del D.Lgs. 50/2016, tramite l’utilizzo di “Procedura aperta”, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016, 
ponendo a base di gara il Progetto definitivo, ai sensi dell’art.59, co. 1 bis, in considerazione dell’importante 
elemento tecnologico/innovativo delle opere anche ai fini di Covid-19.

 Dato atto che:
 La base d’asta di gara pari ad € 4.421.330,00, (di cui oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, diretti, 

indiretti e da interferenza pari a complessivi € 55.764,56) oltre Iva, CNPAIA e spese di smaltimento rifiuti 
stimate in € 10.000,00, sarà costituita da un unico lotto in quanto, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, la prestazione relativa all’opera de qua non è suddivisibile in lotti funzionali (di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera qq));

 Il suddetto lotto è articolato, stante le due diverse fonti di finanziamento, in n.2 componenti come di seguito 
descritte nel dettaglio:
 La componente a) finanziata dal POR Campania FESR 2014-2020 - Asse 1 - Obiettivo Specifico 1.6 - 

Azione 1.6.1, avente ad oggetto la redazione della Progettazione Esecutiva comprensiva della Verifica 
preventiva dell’interesse archeologico (DPCM 14 luglio 2022 art.9), fornitura ed esecuzione dei lavori 
di installazione di n.3 sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i locali e gli impianti necessari, 
nonché la garanzia e il servizio di assistenza tecnica di 12 mesi  su quanto realizzato (lavori e impianti), 
pari ad € 3.821.110,00 (di cui non soggetti a ribasso oneri per la sicurezza indiretti per € 36.309,71  e 
oneri per sicurezza diretti per € 18.154,85) oltre IVA e CNPAIA e spese di smaltimento rifiuti stimati in 
€ 10.000,00, rappresentata nel Quadro Economico Componente A), di cui in Tabella 1;

 Componente b) finanziata con risorse proprie dell’AORN: fornitura e posa in opera di Tecnologie 
Biomediche, da installare nelle sale operatorie oggetto dell’appalto, nonché servizio di manutenzione 
ed assistenza tecnica full risk di mesi 48 (comprensivo di garanzia per 12 mesi) per tali Tecnologie 
Biomediche,  pari ad € 600.220,00 (di cui € 1.300,00 per oneri della sicurezza da interferenza) oltre Iva, 
rappresentata nel Quadro Economico Componente B), di cui in Tabella 2;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.qq
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.qq
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Tabella 1. Quadro Economico Componente A)
Utilizzo fondi POR Campania FESR 2014-2020 - Asse 1 - Obiettivo Specifico 1.6 - Azione 1.6.1
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Tabella 2. Quadro Economico Componente B)
Utilizzo fondi propri dell’A.O.R.N. Santobono Pausilipon

Ritenuto che:
 L’affidamento dell’appalto integrato de quo, al fine di favorire il principio del favor partecipationis e 

garantire, pertanto, la più ampia partecipazione degli operatori economici competenti nel settore di 
interesse, avverrà ai sensi dell’art.60, D.Lgs. 50/2016, mediante “procedura aperta”, con l’applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, comma 3 (in attuazione e rispetto dei tempi ristretti imposti dal 
cronoprogramma del POR FESR Campania 2014-2020) e 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i seguenti pesi: 
Offerta Tecnica: 80/100 – Offerta Temporale: 10/100 - Offerta Economica: 10/100, nonché nel rispetto degli 
indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura ed ingegneria”;

 Come disposto dagli artt. 40, 44, 52 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 “le comunicazioni e gli scambi all’interno 
delle procedure devono essere eseguite mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici” a far data 
dal 18 ottobre 2018, pertanto nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia, sarà 
interamente gestita attraverso la piattaforma telematica SIAPS della So.Re.Sa. SpA.
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Considerato che:
 Il bando di gara dovrà essere pubblicato nelle modalità stabilite dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, 

nonché dalle indicazioni di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 
dicembre 2016 ed in particolare:
 In Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
 per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due a maggiore diffusione locale nel 

luogo ove si esegue il contratto;
 sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti “Osservatorio Contratti 

Pubblici” (www.serviziocontrattipubblici.it), sul sito ANAC attraverso l’aggiornamento della 
registrazione del CIG, nonché sul profilo del committente;

 Ai sensi del comma 11 dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
degli avvisi e del bando di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il 
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

 Il presente atto deliberativo, stante la necessità di procedere in tempi rapidi all’affidamento de quo, in virtù 
delle milestone dettate dal cronoprogramma del progetto oggetto di finanziamento POR Campania FESR 
2014-2020 – ASSE 1 – Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1, dovrà avere esecutività immediata, ai sensi 
dell’art.21-quater della L.241/90.

Considerato, altresì, che:
 In virtù del rispetto dei tempi ristretti previsti dal cronoprogramma presentato alla Regione Campania, 

parte integrante e sostanziale del progetto finanziato a valere sui fondi POR Campania FESR 2014-2020 – 
ASSE 1 – Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1, risulta fondamentale ricorrere al comma 3 dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016, secondo cui “le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a 
quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente 
motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere 
rispettati”;

 In considerazione delle ragioni d’urgenza sopra dette (pena la perdita dle finanziamento), il termine per la 
presentazione delle offerte viene fissato, in deroga al comma 1 dell’art.60, D.Lgs.50/2016, in giorni 25 
(venticinque) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, anziché in 35 giorni (trentacinque).

Preso atto:
 Degli atti di gara, che saranno integralmente pubblicati sulla piattaforma SIAPS e sul sito aziendale per 

l’indizione della procedura de qua, e precisamente:
 BANDO DI GARA
 DISCIPLINARE DI GARA
 ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA (da inserire nella Busta “Documentazione Amministrativa”):

 Allegato A – Dichiarazione di partecipazione
 Allegato B – DGUE
 Allegato C – Dichiarazioni sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
 Allegato D – DUVRI per la componente b) attinente alla fornitura e posa in opera di Tecnologie 

Biomediche da installare nelle sale operatorie oggetto dell’appalto, nonché la garanzia per 12 
mesi e il servizio di manutenzione e l’assistenza tecnica full risk per tali Tecnologie Biomediche 
per la durata di 48 mesi. 

CODICE DI COMPORTAMENTO da visionare per l’accettazione nella Dichiarazione di partecipazione visionabile 
al seguente indirizzo: http://www2.santobonopausilipon.it/amm-trasparente/codice-di-comportamento-
dellaorn-santobono-pausilipon-delibera-n-809-del-15-12-2021/.

http://www.serviziocontrattipubblici.it
http://www2.santobonopausilipon.it/amm-trasparente/codice-di-comportamento-dellaorn-santobono-pausilipon-delibera-n-809-del-15-12-2021/
http://www2.santobonopausilipon.it/amm-trasparente/codice-di-comportamento-dellaorn-santobono-pausilipon-delibera-n-809-del-15-12-2021/
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 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE 
CRIMINALE nell’economia legale, adottato dalla SA con Delibera n. 182 del 23/03/2022 e consultabile 
al seguente percorso http://www3.santobonopausilipon.it/content/atti-amministrativi-generali

 CAPITOLATO TECNICO
 ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO (indicati nello stesso come “Lotto 8” relativi al– 

POR Campania FESR 2014-2020 – ASSE 1 – Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1)
 SCHEMA DI CONTRATTO secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante, da visionare per 

l’accettazione nella dichiarazione di partecipazione.

Visti:
 gli artt. 40, 44, 52, 58, 59, 60, 72, 73 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
 L’art.59, co. 1, co. 1 bis e ss.mm.ii.;
 Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”;
 Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016;
 il Regolamento aziendale per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art.113 del D.Lgs. n.50/2016 di cui alla 

Deliberazione n. 274 del 24.05.2018.

Ritenuto:
 Alla luce del quadro normativo e fattuale sopra esposto, di dover procedere all’indizione di una procedura 

di appalto integrato, di tipo aperto, ai sensi degli artt. 59, co.1 e co.1 bis, e 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., 
avente ad oggetto Appalto integrato della progettazione esecutiva, la fornitura e la realizzazione dei lavori 
comprensiva di impianti e tecnologie biomediche con relativi servizi manutentivi, da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
relativamente ai lavori di “Fornitura e posa in opera di n.3 sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i 
locali, gli impianti e le attrezzature necessarie”, in un unico lotto, per un importo base di gara complessivo 
pari ad € 4.421.330,00, (di cui non soggetti a ribasso oneri per la sicurezza diretti, indiretti e da interferenza 
pari a complessivi € 55.764,56) oltre Iva, CNPAIA e spese di smaltimento rifiuti stimate in € 10.000,00  
suddiviso nelle due componenti di seguito descritte:
 Componente a) finanziata con POR Campania FESR 2014-2020 – ASSE 1 – Obiettivo Specifico 1.6 – 

Azione 1.6.1: redazione della Progettazione Esecutiva comprensiva della Verifica preventiva 
dell’interesse archeologico (DPCM 14 luglio 2022 art.9), con fornitura ed esecuzione dei lavori di 
installazione di n.3 sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i locali, gli impianti necessari, 
nonché la garanzia e il servizio di assistenza tecnica su quanto realizzato (lavori e impianti) per la 
durata di mesi 12, pari ad € 3.821.110,00 (di cui non soggetti a ribasso oneri per sicurezza indiretti 
per € 36.309,71 e oneri per sicurezza diretti per € 18.154,85) oltre IVA e CNPAIA e spese di 
smaltimento rifiuti stimati in € 10.000,00.;

 Componente b) finanziata con risorse proprie dell’AORN: fornitura e posa in opera di Tecnologie 
Biomediche, da installare nelle sale operatorie, nonché servizio di manutenzione ed assistenza 
tecnica full risk di 48 mesi (comprensivo di garanzia per 12 mesi) per la durata pari ad € 600.220,00 
(di cui € 1.300,00 per oneri della sicurezza da interferenza) oltre Iva.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Alessandro Orlando)

f.to digitalmente

                  Visto
Il Dirigente Amministrativo
(Dr.ssa Antonella Giuliani)
      f.to digitalmente

http://www3.santobonopausilipon.it/content/atti-amministrativi-generali
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Il Direttore UOC Tecnico Patrimoniale e ICT
(Ing. Gennaro Sirico)

f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Daniela Mignone

(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dr. Vincenzo Giordano

(firmato digitalmente)

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l’istruttoria, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in 
calce.
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

DELIBERA

1. Di prendere atto delle esigenze descritte in istruttoria e di indire una procedura aperta per Appalto 
Integrato in unico lotto, ai sensi del combinato disposto degli artt.59, co.1,co.1 bis e art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., per la progettazione esecutiva, la fornitura di 3 sale operatorie prefabbricate e relativi lavori 
di installazione, compresi gli impianti e le tecnologie biomediche, con relativi servizi manutentivi,  avente 
ad oggetto “Fornitura e posa in opera di n.3 sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i locali, gli 
impianti e le attrezzature necessarie”, per un importo complessivo base di gara di  € 4.421.330,00, (di cui 
non soggetti a ribasso oneri per la sicurezza diretti, indiretti e da interferenza pari a complessivi € 55.764,56) 
oltre Iva, CNPAIA e spese di smaltimento rifiuti stimate in € 10.000,00  suddiviso nelle due componenti di 
seguito descritte:
 Componente a) finanziata con POR Campania FESR 2014-2020 – ASSE 1 – Obiettivo Specifico 1.6 – 

Azione 1.6.1: redazione della Progettazione Esecutiva comprensiva della Verifica preventiva 
dell’interesse archeologico (DPCM 14 luglio 2022 art.9), con fornitura ed esecuzione dei lavori di 
installazione di n.3 sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i locali, gli impianti necessari, 
nonché la garanzia e il servizio di assistenza tecnica su quanto realizzato (lavori e impianti) per la 
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durata di mesi 12, pari ad € 3.821.110,00 (di cui non soggetti a ribasso oneri per sicurezza indiretti 
per € 36.309,71 e oneri per sicurezza diretti per € 18.154.85) oltre IVA e CNPAIA e spese di 
smaltimento rifiuti stimati in € 10.000,00. - Tabella 1. Quadro Economico Componente A);

 Componente b) finanziata con risorse proprie dell’AORN: fornitura e posa in opera di Tecnologie 
Biomediche, da installare nelle sale operatorie, nonché servizio di manutenzione ed assistenza 
tecnica full risk di 48 mesi (comprensivo di garanzia per 12 mesi) per la durata pari ad € 600.220,00 
(di cui € 1.300,00 per oneri della sicurezza da interferenza) oltre Iva - Tabella 2. Quadro Economico 
Componente B);

2. Di prendere, altresì, atto della necessità di rispettare le milestone dettate dal Programma di Finanziamento 
di cui in narrativate, e pertanto di ricorrere al comma 3 dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, secondo cui “le 
amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla 
data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione 
aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati”, stabilendo il termine di 
ricezione delle offerte in giorni 25 (venticinque) a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo Bando 
di gara in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

3. Di approvare la sotto elencata documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 BANDO DI GARA
 DISCIPLINARE DI GARA
 ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA (da inserire nella Busta “Documentazione Amministrativa”):

 Allegato A – Dichiarazione di partecipazione
 Allegato B – DGUE
 Allegato C – Dichiarazioni sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
 Allegato D – DUVRI per la componente b) attinente alla fornitura e posa in opera di Tecnologie 

Biomediche da installare nelle sale operatorie oggetto dell’appalto, nonché la garanzia per 12 
mesi e il servizio di manutenzione e l’assistenza tecnica full risk per tali Tecnologie Biomediche 
per la durata di 48 mesi. 

 CODICE DI COMPORTAMENTO da visionare per l’accettazione nella Dichiarazione di partecipazione 
visionabile al seguente indirizzo: http://www2.santobonopausilipon.it/amm-trasparente/codice-di-
comportamento-dellaorn-santobono-pausilipon-delibera-n-809-del-15-12-2021/.

 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE 
CRIMINALE nell’economia legale, adottato dalla SA con Delibera n. 182 del 23/03/2022 e consultabile 
al seguente percorso http://www3.santobonopausilipon.it/content/atti-amministrativi-generali

 CAPITOLATO TECNICO
 ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO (sono da considerare esclusivamente gli elaborati 

denominati ”LOTTO 8” – POR Campania FESR 2014-2020 – ASSE 1 – Obiettivo Specifico 1.6 – 
Azione 1.6.1)

 SCHEMA DI CONTRATTO secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante, da visionare per 
l’accettazione nella dichiarazione di partecipazione.

4.  Di approvare e autorizzare i n.2 Quadri Economici di cui alle Tabella 1 e Tabella 2 indicati in narrativa:
 Tabella 1. Quadro Economico Componente A) - Utilizzo fondi POR Campania FESR 2014-2020 - Asse 

1 - Obiettivo Specifico 1.6 - Azione 1.6.1
 Tabella 2. Quadro Economico Componente B) - Utilizzo fondi propri dell’A.O.R.N.

5. Di confermare la nomina a RUP e DL al Geom. Alessandro Orlando e di nominare, solo relativamente alla 
componente b) dell’appalto, quale DEC della procedura l’ing. Lugi Iuppariello, Responsabile della UOSID 
Bioingegneria;

http://www2.santobonopausilipon.it/amm-trasparente/codice-di-comportamento-dellaorn-santobono-pausilipon-delibera-n-809-del-15-12-2021/
http://www2.santobonopausilipon.it/amm-trasparente/codice-di-comportamento-dellaorn-santobono-pausilipon-delibera-n-809-del-15-12-2021/
http://www3.santobonopausilipon.it/content/atti-amministrativi-generali
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sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

6. Di nominare il seguente Gruppo di lavoro  in relazione ai due differenti quadri economici e alle relative 
attività che saranno svolte da ciascuno:

- Collaboratori professionali Amministrativi: Dr.ssa Marianna Varricchio, Dr.ssa Valentina Patania 
- Collaboratore professionale Ingegnere: Ing. Marcello Parlato;
- Collaboratore professionale Ingegnere: Ing. Gabriella Cozzolino;
- Collaboratore professionale Ingegnere: Ing. Davide Minieri;
- Collaboratore professionale Ingegnere Biomedico: Ing. Ornella De Cristofaro 
- Collaboratore Amm.vo Prof.le Dr. Paolo Reppucci;
- Assistente Amministrativo: Sig. Raffaele Donizzetti;
- Operatore CED: Sig. Roberto Lombardi.

7. Di dare mandato al RUP (anche attraverso il gruppo di lavoro sopra detto) di provvedere alla successiva 
pubblicazione della gara, ai sensi degli artt. 40, 44, 52 e 58 del Codice, utilizzando la piattaforma telematica 
SIAPS della So.Re.Sa., secondo le modalità espressamente disciplinate dalla normativa vigente;

8. Di precisare che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul profilo del Committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 
del D.Lgs. 50/2016, al caricamento sul sistema di rendicontazione S.U.R.F. come previsto dal POR FESR 
Campania 2014-2020 e all’inoltro, a mezzo pec, al R.O.S. (Responsable Regionale Obiettivo Specifico 
dell’intervento);

9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, al Responsabile UOSID Bioingegneria, alla Direzione 
Medica di Presidio Ospedaliero Santobono,  alla Giunta della Regione Campania;

10. Di prendere atto che le spese relative alla procedura in argomento, come definite in seguito al ribasso 
ottenuto, all’atto dell’aggiudicazione, saranno imputate come di seguito descritto:
 Componente a): l’importo aggiudicato sarà finanziato con fondi a valere sul POR Campania FESR 

2014-2020 – ASSE 1 – Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1; 
 Componente b): l’importo aggiudicato sarà finanziato con risorse proprie di questa AORN;

11. Di stabilire che, in caso di definanziamento, per mancato completamento entro i termini previsti dal 
cronoprogramma, l’importo complessivo aggiudicato in seguito all’espletamento della presente procedura 
di affidamento, sarà addebitato sul bilancio aziendale di questa A.O.R.N. con ricorso a fondi propri;

12. Di conferire immediata esecutività al presente atto, ai sensi dell’art.21-quater della L.241/90, stante la 
necessità di procedere in tempi rapidi all’affidamento de quo, in virtù del rispetto del cronoprogramma 
relativo al progetto finanziato con fondi a valere sul POR Campania FESR 2014-2020 – ASSE 1 – Obiettivo 
Specifico 1.6 – Azione 1.6.1.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Rodolfo Conenna

              f.to Digitalmente
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