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DELIBERAZIONE DEL REGGENTE 
 

 

N. 00127   DEL   14/05/2019 
 

 

 

 

OGGETTO: Prosecuzione del Servizio di Sterilizzazione(fornitura di ferri, gestione 
Centrale, predisposizione di kit sterili, sterilizzazione di materiale ecc.) - 
CIG.0010743167. 
 
 
 

Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Reggente Dott.ssa Adelaide 
Marsico, ai sensi dell’art.3 c.3 del Decreto Legge del 30/04/2019 n. 35, ha adottato  la 
seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto. 
 
 

 

 

U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO GESTIONE E LOGISTICA 

Il Direttore dell’U.O.C P.E.G.L propone al Reggente di questa Azienda Ospedaliera 

l’adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecno-amministrativa. 

 

 

Il responsabile U.O. Economato                                      Il Direttore U.O.C P.E.G.L 

  (Dott. Alberto Grano)                                                       (Dott. Teodoro Gabriele) 
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PREMESSO 

Che, l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, con nota e-mail dello 07.09.2017 trasmetteva alla S.U.A. 

Regione Calabria la richiesta di avvio procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di 

forniture e servizi relativi alla gestione integrata dello strumentario chirurgico per l’attività di Sala 

operatoria e ambulatoriale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza (Servizio di Sterilizzazione), 

unitamente alla copia di uno stralcio del Capitolato tecnico; 
Che, l’Autorità Regionale Stazione Unica appaltante riscontrava la citata mail comunicando, con 

Nota prot. n. 315894 del 10.10.2017, di aver programmato lo svolgimento della gara regionale per 

i “Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali” e che la medesima 

sarebbe stata pubblicata non appena il tavolo tecnico istituito presso il Dipartimento Tutela della 

Salute, composto dai referenti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, avesse provveduto alla 
stesura del Capitolato tecnico ed alla quantificazione dei fabbisogni; 

Che, alla luce di tale suddetta avocazione da parte dell’Autorità Regionale, questa Azienda, con 

Determina n.209 dello 07.03.2018, vista la complessità della gara regionale, provvedeva a 

prorogare il servizio di sterilizzazione, scaduto il 30.10.2017, fino al 31.12.2018, salvo anticipata 

aggiudicazione della gara regionale da parte della SUA Calabria; 

Che, la citata autorità Regionale - Stazione Unica Appaltante, solo in data 09.04.2018 (sei mesi 
dopo la richiesta di avvio procedura inoltrata dall’ Azienda Ospedaliera di Cosenza), con Nota prot. 

n. 124241 dello 09.04.2018, quindi successivamente alla proroga ponte e/o contratto di cui 

sopra, comunicava, a chiarimento della propria Nota prot. n. 315894 del 10.10.2017, che la 

stessa Struttura, data la perdurante carenza di personale specializzato in dotazione, non poteva 

garantire lo svolgimento della relativa procedura di gara; 
Che, pertanto, ritenuta la necessità ed improrogabilità dell’avvio di idonea procedura ad evidenza 

pubblica da parte dell’Azienda, con Nota Prot. n. 319 dello 06/09/2018 la Direzione Strategica ha 

trasmesso all’U.O.C. P.E.G.L. la Nota n. 2258 dello 06/09/2018 contenente il Capitolato speciale 

di appalto per l’affidamento in outsourcing del Servizio di fornitura e gestione integrata dello 

strumentario chirurgico e di Sterilizzazione, per attività di Sala operatoria e ambulatoriale 

dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, redatto, e debitamente sottoscritto, dalle D.M.P.U. e U.O.C. 
G.T.P., ed i relativi allegati in n. 08 compreso il Capitolato; 

Che la nuova procedura di gara, avviata nel mese di ottobre 2018, è in corso di espletamento da 

parte di questa Azienda; 

Che il relativo capitolato tecnico è stato elaborato e modificato in più fasi ed ha richiesto tempi più 

lunghi per la definizione a cui hanno partecipato una pluralità di soggetti e di uffici con procedure 
e tempistiche differenziate; 

Che attualmente la gara è nella fase di valutazione delle domande di partecipazione a seguito di 

un requisito erroneamente posto a pena di esclusione nel Capitolato Tecnico (requisito ADR), che 

ha generato diversità di valutazioni da parte delle ditte partecipanti con conseguente 

rallentamento della fase della gara; 

Che in base al principio di economicità degli atti, questa Azienda nel rispetto della normativa sui 
contratti pubblici, sta attivando ogni utile iniziativa per portare a definitiva aggiudicazione la 

procedura di gara di che trattasi; 

Che in ogni caso il Servizio di Sterilizzazione, avente caratteristiche comuni a tutti gli enti del 

S.S.R, avrebbe dovuto essere svolta a livello aggregato dalla Centrale di Committenza Regionale 

(SUA Calabria) 
CONSIDERATO 

Che di fatto, la ditta affidataria del Servizio sopra indicato continua, a tutt’oggi, a prestare la 

propria attività regolarmente, in quanto servizio essenziale per la sterilizzazione dei dispositivi 

presidi medici in utilizzo presso le sale operatorie e gli ambulatori dei Presidi Ospedalieri 

Aziendali; 

Che, per quanto sopra, è indispensabile continuare a garantire il rapporto contrattuale, per l’anno 
2019, con la ditta Servizi Ospedalieri spa di Ferrara, attuale affidataria del Servizio agli stessi 

prezzi, patti e condizioni rinegoziate con deliberazione n.160/15: 

Che le cennata proroga si intenderà risolta qualora la procedura di gara aziendale dovesse 

concludersi prima del 31.12.19, senza che la Servizi Ospedalieri spa possa accampare alcuna 

pretesa in merito (clausola di salvaguardia); 
Che in data 16.04.19 veniva inoltrata alla Direzione Strategica Aziendale la presente proposta, 

successivamente, restituita senza essere adottata in data 08.05.19;  
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PRECISATO 

Che per l’anno in corso è stato assegnato dalla Direzione Generale un budget provvisorio per il 

Servizio di Sterilizzazione di euro 1.670.000,00, iva inclusa, che, quindi, risulta inferiore 

all’importo contrattuale annuale di Euro 1.724.862,31 iva inclusa;  

Che, pertanto, della spesa complessiva di euro 1.724.862,31, iva compresa, scaturente dal 

presente provvedimento può essere annotato solo l’importo di Euro 1.670.000,00, iva compresa, 
sul conto dell’U.O.C. P.E.G.L n.502.2.102 del Bilancio anno 2019 (Sterilizzazione 2019 budget 

provvisorio); 

Che ad avvenuta assegnazione del budget definitivo, si provvederà ad annotare sul relativo conto 

l’importo residuo contrattuale del Servizio con apposita comunicazione scritta indirizzata 

all’U.O.C. G.R.E; 
Che i proponenti il presente atto non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, prevista 

dalla normativa vigente in materia; 

Che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della legge regionale 

19 marzo 2004, n.11; 

IL REGGENTE 

Su conforme proposta del Direttore dell’ U.O.C. P.E.G.L, formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta dalla struttura interessata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto 

espresso dal Dirigente preposto, che ha designato quale responsabile unico del procedimento il 

Dott. Alberto Grano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/16; 

 

DELIBERA 
Di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate; 

Di designare in qualità responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.31 

del D.Lgs. 50/16, il Responsabile U.O. Economato, Dott. Alberto Grano; 

Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, nelle more dell’espletamento della nuova 

procedura di gara aziendale la proroga fino al 31.12.19, e non oltre, degli effetti del Servizio di 

Sterilizzazione, fermo rimanendo tutte le altre condizioni contrattuali rinegoziate con la 
deliberazione n.160/15, ribadendo che la scadenza di cui sopra potrà essere anticipata qualora la 

citata procedura di gara dovesse concludersi definitivamente prima della fine dell’anno, senza che 

la società Servizi Ospedalieri possa accampare alcuna pretesa in merito; 

Di notificare il presente atto alla società Servizi Ospedalieri di Ferrara, al delegato della Direzione 

Sanitaria del P.U., in qualità di DEC, per la verifica della regolare esecuzione del Servizio di che 
trattasi, (necessaria all’U.O. Economato per la liquidazione delle fatture, codice IPA 6TFXZ7); 

Di precisare della spesa complessiva di euro 1.724.862,31, iva compresa, scaturente dal presente 

provvedimento è annotato solo l’importo di Euro 1.670.000,00, iva compresa, sul conto dell’U.O.C. 

P.E.G.L n.502.2.102 del Bilancio anno 2019, alla luce del budget provvisorio assegnato, per l’anno 

2019, dalla Direzione Strategica per il servizio Sterilizzazione giusta nota n.12/19 e che dovrà in 

seguito essere reintegrato dalla stessa; 
Di ribadire che ad assegnazione definitiva del budget 2019, si provvederà con comunicazione 

all’U.O.C. G.R.E ad integrare l’importo residuo contrattuale del servizio in parola, pari ad euro 

54.862,31, iva inclusa;   

Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul 

sito aziendale; 
Di precisare, altresì, che i proponenti del presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni 

di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia; 

Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in 

conformità ai contenuti dell’Art. 3-ter del D.Lgs.vo N. 502/1992 e s.m.i.; 

Di precisare, infine, che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai 

sensi della L.R. n. 11/04. 
 
 

Il Reggente 
(Dott.ssa Adelaide Marsico) 



4 
 

SI  ATTESTA  

che la presente delibera, in copia: 

 

- è stata pubblicata all’albo pretorio di questa Azienda in data  

______________________ e vi rimarrà per quindici giorni; 

 

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data ______________________; 

 

- è costituita da n.___ fogli intercalari  / n…. fogli allegati 

 

 

     Cosenza, ______________  

Il Direttore dell’U.O.C.  

Affari Generali e Assicurativi 

(Dott. Vincenzo Scoti) 

 

 

SI  ATTESTA  

 

- che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, 

comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2. 

 

- che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è 

stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, 

con nota prot. n.________  del ______________________,  ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13, comma 1, della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11. 

 

 

Cosenza, ______________  

 

Il Direttore dell’U.O.C.  

Affari Generali e Assicurativi 

(Dott. Vincenzo Scoti)     

 

 

SI  ATTESTA  

che la presente delibera: 

 

- è divenuta esecutiva in data  ______________________ per decorrenza del termine 

di cui all'art 13, comma 1, della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11. 

 

- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n.____________ del 

______________________. 

 

-  è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n.____________ del 

______________________. 

 

Cosenza, ______________  

Il Direttore dell’U.O.C. 

Affari Generali e Assicurativi 

(Dott. Vincenzo Scoti) 


