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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

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

OGGETTO :    AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO “FORNITURA E POSA IN OPERA DI 3 SALE 

OPERATORIE PREFABBRICATE CORREDATE DI TUTTI I LOCALI,IMPIANTI E ATTREZZATURE 

NECESSARIE” LA CUI COMPONENTE A) PER € 3.571.219,92 oltre Iva, oneri della sicurezza e 

oneri di legge FINANZIATA CON FONDI POR CAMPANIA FESR 2014/2020-ASSE 

1-OBIETTIVO SPECIFICO 1.6–AZIONE 1.6.1 E COMPONENTE B) PER € € 571.968,60 oltre Iva 

e oneri –  IMPORTO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE € 4.143.188,53 OLTRE IVA, ONERI 

PER LA SICUREZZA E ONERI DI LEGGE - RTI MANUFACTURING ENGINEERING & 

DEVELOPMENT (MED) – KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.R.L. – ENERGO S.R.L. CUP 

H61B21004710006 - 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 Delibera aziendale n.46 del 27/01/2023 questa AORN ha indetto una procedura di gara 

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 
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 relativo Bando di gara è stato pubblicato secondo la normativa vigente e precisamente:
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 Sulla GUUE con trasmissione in data 30/01/2023;
 Sulla GURI – V Serie Speciale n.14 del 03/02/2023;
 Sul profilo committente, sul portale di So.Re.Sa. S.p.A. con Registro di Sistema   

PI011786-23 e sulla piattaforma  informatica del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti;

 Su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale.
 gli atti di gara  e i relativi chiarimenti  sono stati regolarmente pubblicati sulla piattaforma di   

e-procurement SIAPS della So.Re.Sa. S.p.A. con il sopra indicato Registro di Sistema;
 Entro le ore 15:00 del 01/03/2023, termine perentorio per la presentazione delle offerte, ha 

fatto pervenire domanda di partecipazione un solo concorrente, di cui di seguito si riportano i 
riferimenti del portale SIAPS

Ragione Sociale
Codice 
Fiscale e 
Partita IVA 

Email Registro di 
Sistema 

Data 
Ricezione

RTI MANUFACTURING 
ENGINEERING & 
DEVELOPMENT (MED) – 
Karl Storz Endoscopia Italia 
S.R.L. – Energo S.R.L.

03844900286
IT03844900286

ideamed@pec.it PI022815-23 01/03/2023 
13:43:27

 Con Delibera n.140 del 02/03/2023 è stata nominata, a seguito dell’istituto dell’inversione 
procedimentale previsto nel par.19 del disciplinare di gara, la Commissione di gara, preposta alla 
valutazione dell’offerta tecnica/economica del concorrente, costituita da dipendenti dell’AORN che 
possiedono specifiche ed idonee competenze in relazione all’oggetto dell’appalto e precisamente:

- ing. Gennaro Sirico, Direttore dell’UOC Tecnico Patrimoniale e ICT con funzione di Presidente
- ing. Davide Minieri, Collaboratore Tecnico dell’UOC Tecnico Patrimoniale e ICT con funzione di 

Componente
- ing. Ornella De Cristofaro, Collaboratore Tecnico U.O.S.I.D. Bioingegneria con funzione di 

Componente
 Successivamente, con  determina n.109 del 06/03/2023 , è stato nominato il  Seggio di Gara prepost o  

alla valutazione dell a documentazione amministrativa  del concorrente, costituita da dipendenti 
dell’AORN con specifiche ed idonee competenze, di seguito indicati:

- dr.ssa Antonella Giuliani con funzione di Presidente
- dr.ssa Valentina Patania con funzione di componente
- dr.ssa Marianna Varrichhio con funzione di componente

Preso atto che:

 la Commissione Giudicatrice, come da Verbale n.1 del 03/03/2023   ha proceduto all’apertura delle 
“buste” telematiche relative all’offerta tecnica del suddetto operatore economico  partecipante, 
verificando la presenza della Documentazione tecnica, così come richiesto dagli atti di gara, ed a 
seguito delle  operazioni  di valutazione tecnica esperite, come da  successivi  Verbali n.  2  del 
 03 /0 3 /202 3 , n.  3  del  06 /0 3 /202 3 , e successivo procedimento di apertura delle buste telematiche delle 
offerte economiche, come da  v erbale n.  4  del  09 /0 3 /202 3 , ha  proposto l’aggiudicazione  -   subordinata 
all’esito positivo della valutazione amministrativa posta in atto dal Seggio di gara -  in favore de l 
concorrente, che ha riportato i seguenti punteggi:

Aggiudicatario

Provvisorio

Punteggio 

Tecnico 

Riparametrato

Punteggio 

Economico 

Temporale

Punteggio 

Totale 

mailto:ideamed@pec.it
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RTI MANUFACTURING ENGINEERING

& DEVELOPMENT (MED) – Karl Storz 

Endoscopia Italia S.R.L. – Energo S.R.L.

80,00 18,50 98,50

 nella seduta  riservata  del 10/03/2023,  il Seggio di Gara, ha  proceduto con le operazioni di  verifica 
della completezza e regolarità della documentazione  amministrativa ,  come da verbale n.5 del 
10/03/2023,  agli atti del RUP e pubblicato nel Portale SIAPS di So.Re.Sa. nella sezione “Esiti e 
Pubblicazioni” della procedura  de qua , e ha rilevato che il concorrente ha superato positivamente anche 
la predetta fase, essendo la documentazione presente in busta amministrativa coerente con quanto 
richiesto nel disciplinare.

Tenuto conto che:

 il RTI MANUFACTURING ENGINEERING & DEVELOPMENT (MED) – Karl Storz 

Endoscopia Italia S.R.L. – Energo S.R.L. ,  proposto come aggiudicatario ,  ha formulato i seguenti 

ribassi espressi nel “Modello di offerta economica” di cui si riporta estratto

 Per il fattore temporale, il RTI ha, invece, proposto un ribasso percentuale complessivo pari a  14,286%  
per un totale di 30 giorni su 210 previsti da bando di gara così suddiviso:

o sconto di  20 giorni  sui 60 previsti da bando per la progettazione , pari al  9,524%  del valore 
tempo complessivo 

o sconto di  10 giorni  sui 150 previsti da bando per la realizzazione, pari al  4,762%  del valore 
tempo complessivo

Considerato che:

 il concorrente ha superato la valutazione amministrativa, pertanto, ritenuta congrua e affidabile 
l’offerta del RTI da parte della  C ommissione giudicatrice e posto che  anche , ai  sensi dell’art.97, co. 3 
del D.Lgs. 50/2016, non si è proceduto alla verifica di anomalia dell’offerta, in conformità al verbale 
n.4 del 09/03/2023 , stante il numero delle offerte inferiore a tre, risulta opportuno dar seguito alla 
proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara;

Rilevato che:

 conformemente a quanto previsto dagli  artt. 40, 44, 52 e 58  del D.Lgs. n. 50 del 2016, tale procedura è 
stata espletata per via telematica, con pubblicazione degli atti di gara e ricezione delle relative offerte 
attraverso la piattaforma SIAPS di So.Re.Sa. S.p.A.

Tenuto conto che:
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 Ai  sensi dell’art.50, co. 3 Legge 108/2021 non trova applicazione l’art.32, co.12 del decreto legislativo 
18 aprile 2016 n.50, pertanto, la stazione appaltante darà avvio all’esecuzione del contratto nelle more 
del completamento  dei controlli  ex lege  previsti,  stante  altresì 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 ,    
che prevede, inoltre, che tutte le attività siano completate, collaudate, pagate e tutte le fatture 
quietanzate entro la data del 30 ottobre 2023;

 in relazione all’avvio delle prestazioni previste nell’appalto in questione, occorre:
- dare relativa informazione della presente aggiudicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016 

all’aggiudicatario entro 5 giorni dalla presente deliberazione; 
- p ubblicare gli esiti della presente procedura di gara , ai sensi del combinato disposto dell’art.98 del 

D.Lgs. 50/2016 e dell’art.4 del DM 2.12.2016, entro 30 giorni dalla stipula del contratto:
1. con avviso di post informazione  mediante trasmissione in GUUE,   e successivamente  su 

G.U.R.I. 
2. con estratto su  almeno  due  dei principali quotidiani a diffusione nazionale  e su almeno  due  a 

maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
3. s ulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Osservatorio 

Contratti Pubblici” ( www.serviziocontrattipubblici.it) e sul sito ANAC attraverso 
l’aggiornamento della registrazione del relativo Lotto;

4. a i sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016  sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”;

- trascorso il periodo di stand still, ex art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016,  stipulare il relativo 
contratto all’esito positivo dei controlli di legge;

- prevedere l ’imputazione  della relativa spesa d erivante dall’aggiudicazione  de qua  nelle modalità di 
seguito descritte
 C omponente a)  finanziata  con POR Campania FESR 2014-2020 – ASSE 1 – Obiettivo 

Specifico 1.6 – Azione 1.6.1:   per un importo complessivo aggiudicato pari ad €   
3.571.219,92 oltre Iva, oneri della sicurezza e oneri di legge  così analiticamente 
suddiviso

- Progettazione    Esecutiva    comprensiva    della    Verifica    preventiva    dell’interesse
archeologico  (DPCM  14  luglio  2022  art.9),  importo di aggiudicazione, in relazione 
al ribasso percentuale offerto, pari ad  € 120.980,95   oltre  CNPAIA (4%)  e Iva 
(22%);

- 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,  importo di aggiudicazione, in relazione al ribasso percentuale offerto, pari 
ad  € 3.450.238,97 oltre Iva (10%) ed al netto degli oneri per la sicurezza diretti 
ed indiretti non soggetti a ribasso pari ad € 54.464,56 , nonché delle spese di 
smaltimento rifiuti stimate dall’AORN in € 10.000; 

 Componente b)  finanziata con  risorse proprie dell’AORN :  per un importo 

complessivo aggiudicato pari ad  € 571.968,60  oltre Iva (22%) e oneri della sicurezza 

da interferenza pari ad € 1.300,00 costituito da:

- Fornitura   e   posa   in   opera   di   Tecnologie   Biomediche, da installare nelle sale 
operatorie , importo di aggiudicazione, in relazione al ribasso percentuale offerto, 
pari ad  € 461.265,00   oltre Iva (22%) e oneri della sicurezza da interferenza  per 
la quota parte di € 1.048,39;

- Servizio  di  manutenzione  ed  assistenza  tecnica  full  risk  di  48  mesi  (comprensivo  di   
garanzia  per  12  mesi), per un importo di aggiudicazione, in relazione al ribasso 
percentuale offerto, pari ad  €   110.703,60 oltre Iva (22%) e oneri della sicurezza 
da interferenza per la quota parte di € 251,61.

http://www.serviziocontrattipubblici.it
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- di conferire  immediata esecutività  alla presente deliberazione, ai sensi ed agli effetti dell’art. 21   
quater  del D.Lgs. n. 241/90,  al fine di rispettare i  termini da croprogramma  relativo al progetto 
finanziato con fondi a valere sul POR Campania FESR 2014-2020 – ASSE 1 – Obiettivo Specifico 
1.6 – Azione 1.6.1.

Visti:

 Gli artt. 40, 44, 52 e 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016 che disciplinano le modalità di espletamento della 
procedura aperta per la scelta del contrante in modalità telematica; 

 Decreto Dirigenziale della Giunta della Regione Campania n. 474 del 28/12/2021 con cui 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;

 Tutti i verbali relativi alla presente procedura, sia del Seggio di Gara che della Commissione 
Giudicatrice;

 Le misure prese in fase di valutazione tecnica, economica e amministrativa a garanzia della riservatezza 
delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni, ai sensi dell’art 77, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

 L’offerta Tecnica  ed  Economica /Temporale  dell’operatore economico “ RTI MANUFACTURING 
ENGINEERING  & DEVELOPMENT (MED) – Karl Storz Endoscopia Italia S.R.L. – Energo 
S.R.L.”, aggiudicatario, agli atti del RUP.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Alessandro Orlando

f.to digitalmente

Visto

Il Dirigente Amministrativo

(Dr.ssa Antonella Giuliani)

f.to digitalmente

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
Dr.ssa Daniela Mignone

f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

f.to digitalmente
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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.
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A 

1. Di prendere atto  delle risultanze del procedimento di valutazione amministrativa tecnica ed 
economica per la procedura di gara aperta di cui in narrativa, espletata in modalità telematica 
attraverso la piattaforma SIAPS di So.Re.Sa. Spa;

2. Di approvare  tutti i verbali di gara indicati in narrativa e, conseguentemente, la seguente 
valutazione complessiva e finale dell’unico concorrente partecipante:

Aggiudicatario
Punteggio 

Tecnico 

Riparametrato

Punteggio 

Economico 

Temporale

Punteggio 

Totale 

RTI MANUFACTURING ENGINEERING

& DEVELOPMENT (MED) – Karl Storz 

Endoscopia Italia S.R.L. – Energo S.R.L.

80,00 18,50 98,50

 
3. Di aggiudicare la gara  per l’affidamento, 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 pari a  € 4.143.188,53  oltre Iva, oneri della sicurezza e oneri di legge  
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: per un importo complessivo aggiudicato pari ad
 €   3.571.219,92 oltre Iva, oneri della sicurezza e oneri di legge così analiticamente 

suddiviso
- :
- Progettazione    Esecutiva    per    €    93.733,59,  Verifica    preventiva    dell’interesse

archeologico   per   €   27.247,36      (DPCM   14   luglio   2022   art.9),  con un importo 
complessivo  di aggiudicazione, in relazione al ribasso percentuale offerto, pari ad €   
120.980,95 oltre CNPAIA (4%) e Iva (22%)

- 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, importo di aggiudicazione, in relazione al ribasso  percentuale offerto, pari 
ad  €   3.450.238,97 oltre Iva (10%)  oltre  oneri per la sicurezza diretti ed indiretti 
non soggetti a ribasso pari ad € 54.464,56,   per complessivi  €  3.504.703,53      
nonché delle spese di smaltimento rifiuti, stimate dall’AORN in € 10.000
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 Componente b)  finanziata  con risorse proprie dell’AORN : per un  importo 
complessivo aggiudicato pari ad € 571.968,60 oltre Iva (22%) e oneri della sicurezza 
da interferenza pari ad € 1.300,00 costituito da:

- Fornitura   e   posa   in   opera   di   Tecnologie   Biomediche, da installare nelle sale 
operatorie, importo di aggiudicazione, in relazione al ribasso percentuale offerto, 
pari ad  € 461.265,00 oltre Iva (22%)  e oneri della sicurezza da interferenza  per 
la quota parte di € 1.048,39;

- Servizio  di  manutenzione  ed  assistenza  tecnica  full  risk  di  48  mesi  (comprensivo  di
garanzia  per  12  mesi), per un importo di aggiudicazione, in relazione al ribasso 
percentuale offerto, pari ad  €   110.703,60 oltre Iva (22%)  e oneri della sicurezza 
da interferenza per la quota parte di € 251,61.

4. Di dare atto  che le prestazioni contrattuali   saranno svolte ne i tempi di seguito specificati , in 
relazione a l  ribass o  percentual e complessivo  offert o  dal RTI aggiudicatario ,  pari a  14,286%  per un 
totale di 30 giorni su 210 previsti da bando di gara suddivisi per:
o sconto di  20 giorni  sui 60 previsti da bando per la progettazione , pari al  9,524%  del valore 

tempo complessivo 
o sconto di  10 giorni  sui 150 previsti da bando per la realizzazione, pari al  4,762%  del valore 

tempo complessivo
5. Di  prendere atto  che  la spesa complessiva  di  € 4.143.188,53, oltre IVA, oneri della sicurezza e 

oneri di legge sarà imputata come di seguito indicato
 Componente a):  importo  di   €   3.571.219,92 oltre Iva, oneri della sicurezza e oneri di 

legge   sarà finanziato con fondi a valere sul  POR  Campania FESR 2014-2020 – ASSE 1 
– Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1;

 Componente b):  importo  di  € 571.968,60 oltre Iva (22%) e oneri della sicurezza da 
interferenza pari ad € 1.300,00  sarà finanziato con risorse proprie di questa AORN;

6. Di prendere atto altresì  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.

7. Di approvare   I  due rispettivi  Quadr i  Economic i  relativ i  alla presente procedura di gara,  uno 
relativo all’importo finanziato e l’altro a carico dei fondi propri dell’AORN, per  effetto delle 
risultanze della procedura espletata:
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8. Di confermare la nomina  di RUP al geom. Alessandro Orlando  e di DEC, solo relativamente alla 
componente b) dell’appalto, all’ing. Lugi Iuppariello, Responsabile della UOSID Bioingegneria, 
nonché  di  nominare   altresì  Direttore dei  Lavori   l’ing. Davide Minieri , Coordinatore per la 
sicurezza in corso di esecuzione l’ing. Gabriella Cozzolino.

9. Di confermare altresì  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, Dott. Antonio Capoluongo, Dr. Paolo Reppucci;

- Collaborator i  professional i  Ingegner i :  Ing. Gabriella Cozzolino ,  Ing. Davide Minieri ,   Ing. 
Marcello Parlato;

- Collaboratore professionale Ingegnere Biomedico: Ing. Ornella De Cristofaro
- Assistente Amministrativo: Sig. Raffaele Donizzetti;
- Operatore CED: Sig. Roberto Lombardi.

10. Di approvare : l’addebito sui fondi propri aziendali del costo complessivo delle polizze assicurative   
di responsabilità civile professionale  dei propri  dipendenti in relazione alle attività espletate  per   
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conto dell’AORN  in funzione della presente aggiudicazione , così come previsto dall’art. 24 del 
Codice Appalti.

11. Di dare atto che:

- Ai sensi dell’art.50, co. 3 Legge 108/2021 non trova applicazione l’art.32, co.12 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n.50, pertanto,  la stazione appaltante procedente  darà avvio   
all’esecuzione del contratto in urgenza   nelle more del completamento dei controlli  ex 
lege  previsti, stante altresì 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;

- Ai  sensi dell’art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 saranno avviati i controlli di legge per 
l’operatore economico aggiudicatario, all’ esito dei quali sarà stipulato il relativo contratto;

- L ’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016, all’esito positivo della verifica sui prescritti requisiti da parte dell’operatore 
economico aggiudicatario.

12. Di pubblicare  gli esiti della presente procedura di gara in conformità alla normativa vigente, così 
come indicato in narrativa.

13. Di trasmettere  copia del presente   atto al Collegio Sindacale,   al direttore della UOC GEF,  al  

Responsabile UOSID Patrimonio e Contratti,  al Responsabile UOSID Bioingegneria, alla 
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero Santobono, alla Giunta della Regione Campania.

14. 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. ( Responsabile  
Regionale Obiettivo Specifico dell’intervento).

15. 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’ avvio delle prestazioni oggetto del presente   
affidamento, 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.   il 
quale  prevede, inoltre, che tutte le attività siano completate, collaudate, pagate e tutte le fatture 
quietanzate entro la data del 30 ottobre 2023.

Il Direttore Generale
Dott. Rodolfo Conenna

f.to digitalmente
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