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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: 

PRESA D’ATTO DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE DI GUANTI STERILI E NON 
STERILI DM E DPI OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 
GENERALE DI SO.RE.SA. S.P.A. N. 137 DEL 4.7.2022 E DI RETTIFICA N. 161 DEL 28.7.2022 
- ADESIONE PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI NECESSARI ALL’AORN SANTOBONO 
PAUSILIPON – DITTE VARIE - Spesa quadriennale complessiva € 497.058,40 + IVA - 
ESECUZIONE IMMEDIATA 

Il Direttore della UOC  propone quanto di seguito riportato, attenstando la regolarità della relativa 
istruttoria:
PREMESSO che: 

o la So.Re.Sa. S.p.A., centrale unica di committenza regionale e titolare in via esclusiva delle funzioni di 
acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL., delle 
AA.OO. e degli I.R.C.S.S. della Regione Campania ai sensi della L.R. 24.12.2003, n. 28 e s.m.i., nonché 
soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 del D.L. 66/2014, con proprio provvedimenti (Determina del 
Direttore Generale n. 137 del 4.7.2022 e successiva di rettifica n. 161 del 28.7.2022) è pervenuta, 
attraverso l’espletamento di una procedura aperta, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, all’affidamento della fornitura quadriennale di guanti sterili e non 
sterili DM e DPI occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania e della Regione Emilia Romagna;

o la Determinazione del Direttore Generale n. 137 del 4.7.2022, avente ad oggetto: “Procedura aperta per 
l’affidamento della fornitura di guanti sterili e non sterili DM e DPI occorrenti alle AA.SS. della Regione 
Campania e della Regione Emilia Romagna - Aggiudicazione” e la successiva di rettifica n. 161 del 
28.7.2022, sono visionabili e disponibili sul sito informatico della stessa So.Re.Sa. – www.soresa.it – 
società trasparente – bandi di gara e contratti – convenzioni per gli enti del S.S.R.;
Tanto premesso:
ATTESO che:

o la medesima Società ha stipulato le relative convenzioni e pubblicato le stesse sul proprio sito internet;
o per rendere operativo l’approvvigionamento è necessario adottare, secondo le indicazioni della citata 

centrale regionale degli appalti, un provvedimento di adesione alla fornitura entro il termine di sei mesi 
(c.d. finestra di adesione) decorrenti dalla data di stipula delle relative convenzioni con gli operatori 
economici aggiudicatari;

o con nota SRA-0014238-2022 del 27.09.2022, acquisita al protocollo generale aziendale n. 0018724 del 
27.09.2022, So.Re.Sa. S.p.A. ha comunicato a questa AORN l’avvenuta stipula delle convenzioni per la 
fornitura quadriennale di guanti sterili e non sterili DM e DPI occorrenti alle AA.SS. della Regione 
Campania e della Regione Emilia Romagna, giusta aggiudicazione con Determinazione del Direttore 
Generale n. 137 del 4.7.2022 e successiva di rettifica n. 161 del 28.7.2022;

http://www.soresa.it
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CONSIDERATO che con nota prot. n. 0021195 del 28.10.2022 e nota mail del 16.11.2022, agli atti, il 
Direttore della U.O.C. Farmacia ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione hanno 
confermato, ai fini della predisposizione della delibera di adesione della fornitura, di durata 
quadriennale, di guanti sterili e non sterili DM e DPI occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania e 
della Regione Emilia Romagna il fabbisogno quadriennale espresso dall’AORN Santobono Pausilipon, 
così come da allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.r.l. – Rep. 67/2022 - CIG SO.RE.SA. 
8986799D21 - lotti 1, 7, 15, 20, 41, 46 - importo complessivo di € 193.496,00 + IVA;

- MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.r.l. UNIPERSONALE – Rep. 65/2022 - CIG SO.RE.SA. 
8986928797 - lotto 5 - importo complessivo di € 5.904,00 + IVA;

- BERICAH S.p.A. – Rep. 68/2022 e 76/22 - CIG SO.RE.SA. 8988683FDA - lotti 8, 18, 32, 37, 42 - 
importo complessivo di € 133.810,40 + IVA;

- RAYS S.p.A. – Rep. 63/2022 - CIG SO.RE.SA. 8987771F3F - lotti 17, 19 - importo complessivo di € 
163.848,00 + IVA;

per un importo complessivo totale di € 497.058,40 oltre IVA;
VISTI i contratti stipulati da So.Re.Sa. S.p.A., pubblicati sul sito web della medesima Società, con le 
ditte con durata di quarantotto (n. 48) mesi del singolo contratto di fornitura;
RITENUTO di proporre:

o la presa d’atto della definizione della procedura aperta per l’affidamento della fornitura, di durata 
quadriennale, di guanti sterili e non sterili DM e DPI occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania e 
della Regione Emilia Romagna, aggiudicata dalla Società So.Re.Sa. Spa, con Determinazione del 
Direttore Generale n. 137 del 4.7.2022 e successiva di rettifica n. 161 del 28.7.2022 alle società 
sopramenzionate;

o l’adesione, per quanto di interesse dell’AORN Santobono Pausilipon, alla fornitura in argomento, 
secondo quanto riportato nel prospetto citato in narrativa, che allegato alla lett. A) del presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, infine, di rendere immediatamente esecutivo il presente atto, per l’urgenza della fornitura;

Il Responsabile del                                               IL DIR. DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI 
Procedimento                                                                                   E SERVIZI                                    
(Alessandro Dumont)                                                               (Dr.ssa Erica Ferri)            
FIRMATO DIGITALMENTE                                             FIRMATO DIGITALMENTE

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma
Il Direttore Amministrativo
(Dr.ssa Daniela Mignone)

FIRMATO DIGITALMENTE

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma
Il Direttore Sanitario
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(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.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

D E L I B E R A

1) Prendere atto della definizione, da parte della Centrale di Committenza Regionale So.Re.Sa. 
S.p.A, della procedura aperta per l’affidamento della fornitura, di durata quadriennale, di guanti 
sterili e non sterili DM e DPI occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania e della Regione 
Emilia Romagna, di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 137 del 4.7.2022 e 
successiva di rettifica n. 161 del 28.7.2022 della citata Società Regionale;

2) Aderire, per quanto di interesse dell’AORN Santobono Pausilipon, alla fornitura in argomento, 
per la durata di nr. 48 (quarantotto) mesi, per gli importi contrattuali specificati nel prospetto 
allegato (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) Dare atto che la spesa necessaria derivante dal presente provvedimento è di complessivi € 
497.058,40 oltre IVA (codice gruppo acquisti SAP H21 – codice magazzino SAP H03) per i 
dispositivi medici (codice gruppo acquisti SAP H37 – codice magazzino SAP H06) per i 
dispositivi di protezione individuale;

4) Nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Farmacia o 
suo delegato per i lotti 1, 5, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 20 e il Responsabile Prevenzione e Protezione 
per i lotti 32, 37, 41, 42, 46 perché provvedano al coordinamento, alla direzione ed al controllo 
tecnico-contabile dei contratti stipulati dalla stazione appaltante assicurandone la regolare 
esecuzione, trattandosi di prestazioni che, in fase di esecuzione – sia per la necessità dell’apporto 
di specifiche competenze che per ragioni concernenti l’organizzazione interna dell’AORN – 
impongono il coinvolgimento di un’unità organizzativa diversa (U.O.C. Farmacia) da quella cui 
afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento (U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi), ai 
sensi del paragrafo 10.2 delle Linee Guida ANAC N. 3;

5) Nominare Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Alessandro Dumont Collaboratore 
Amministrativo Professionale della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

6) Nominare quali collaboratori amministrativi del Direttore Esecuzione Contratto il medesimo 
R.U.P. Alessandro Dumont, Emanuele Ragosta e Lidia Carreras;

7) Trasmettere, altresì, copia del presente atto: 
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- al Direttore della U.O.C. G.E.F. per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- al DEC, Direttore della U.O.C. Farmacia per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- al Responsabile Prevenzione e Protezione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza
- all'Ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- al Collegio Sindacale dell’AORN Santobono Pausilipon – PEC: collegio 
sindacale.santobono@pec.it;

8) Trasmettere, ad avvenuta esecutività, il presente atto deliberativo a So.Re.Sa. S.p.A.;

9) Dare immediata esecuzione al presente provvedimento stante l’urgenza della fornitura.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Funzionario Istruttore
Dr. Emanuele Ragosta

       

  


	NumeroDataRep: n. 823 del 28 novembre 2022
		2022-11-18T13:07:02+0100
	Alessandro Dumont


		2022-11-18T15:31:51+0100
	Erica Ferri


		2022-11-18T17:27:42+0100
	Daniela Mignone


		2022-11-22T06:56:55+0100
	Vincenzo Giordano


		2022-11-28T09:48:55+0100
	Rodolfo Conenna


		2022-11-28T12:39:00+0100
	Giuseppe Rocco




