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DETERMINAZIONE n. 42  del 11 marzo  2020  

 

OGGETTO: sospensione procedure di gara. 
 
PREMESSO 

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, 
modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una 
società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto 
complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e 
finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata 
debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della 
sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9; 
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini 
del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni 
possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali 
di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti 
regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche 
amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”; 
- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ 
Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (…) operante presso l’Autorità per la 
vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori 
di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora 
costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, 
che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione 
della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 
dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. 
(…)” ; 
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6,  della 
L.R. n. 28 del 24/12/2003 della  Regione Campania,  la So.Re.Sa. costituisce centrale di 
committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 
66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi 
quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura 
totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di 
Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto 
su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel 
medesimo territorio ; 
- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori 
(…)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip 
S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, 
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 
9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014”;  
- che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018, è stata confermata l’iscrizione (già disposta 
con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti 
aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014; 
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CONSIDERATO 

- che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per 

l’epidemia Covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di 

emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale: 

- che in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove 

indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da Covid-19; 

- che con D.L. n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di 

contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, ulteriormente rafforzate ed estese 

sull’intero territorio nazionale da ultimo con il D.P.C.M. 8/03/2020; 

- che il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando 

condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse ordinanza recanti misure a carattere 

preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione; 

 
RILEVATO  
- che al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture 

della Regione Campania competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione 

dell’emergenza sopra indicata, con decreto della Presidenza del Consiglio n. 623 del 27/02/2020 il 

Presidente della Regione Campania è stato nominato soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1, comma 

1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3/02/2020; 

 
- che con decreto del Presidente della Regione Campania n. 46 del 10/03/2020 So.Re.Sa. spa è 

stata incaricata di procedere all’acquisizione di farmaci e dispositivi medici necessari ad 

implementare il numero di posti delle terapie intensive degli ospedali del SSR, in deroga al codice 

degli appalti, così come previsto dall’art. 34, comma 1, del D.L. n. 9 del 2/03/2020. 

 
DATO ATTO 
- che al fine di dare immediata attuazione alle disposizione del suddetto decreto presidenziale, con 

ordine di servizio dell’Amministratore Delegato di Soresa n. 4 del 10/03/2020 è stata costituita una 

task force composta da dipendenti della società regionale e coordinata dal Direttore Operativo della 

Centrale di Committenza, incaricata di procedere all’attivazione degli acquisti; 

 
-che contestualmente è stata disposta la sospensione delle attività ordinarie delle Direzioni Centrale 

di Committenza ed Edilizia Sanitaria fino al 3/04/2020. 

 
CONSIDERATO altresì che  

che diversi operatori economici, in ragione del contesto emergenziale e delle criticità connesse al 

rispetto delle misure restrittive necessarie ad arginare la diffusione del virus, hanno segnalato 

l’impossibilità di dare seguito agli adempimenti connessi alla partecipazione alle procedure ad 

evidenza pubblica già bandite da So.Re.Sa. spa. 

 

RITENUTO 
Pertanto, necessario disporre - anche per assicurare concreta attuazione al nuovo compito, munito 

allo stato di rilevanza prioritaria, conferito a Soresa con decreto del Presidente della Regione 

Campania n. 46 del 10/03/2020 - la sospensione delle seguenti procedure di gara: 

1. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA 

FORNITURA BIENNALE DI ENOXAPARINA 4000 UI – TERMINE PRESENTAZIONE 

OFFERTE 09-04-2020; 
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2. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E 

DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLA SEDE 

LEGALE DI SO.RE.SA S.P.A. UBICATI NELL’IMMOBILE “COMPLESSO ESEDRA” ISOLA 

F/9-CENTRO DIREZIONALE, 80143 NAPOLI - TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 10-

04-2020; 

3. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD 

OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI 

TECNICI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA - 

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 26-03-2020; 

4. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED 

INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE UNICO DELLA 

PENISOLA SORRENTINA E DELLA COSTIERA AMALFITANA - TERMINE 

PRESENTAZIONE OFFERTE 16-03-2020. 

 

VISTO 
L’art. 21 quater della L. n. 241/1990, ai sensi del quale “L'efficacia ovvero l'esecuzione del 

provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente 

necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”. 

 

Tanto premesso, l’Amministratore Delegato in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di 

Amministrazione con 26/02/2020 per le motivazioni di cui sopra 

 

DETERMINA 

1) di disporre la sospensione delle seguenti procedure di gara: 

I. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA 

FORNITURA BIENNALE DI ENOXAPARINA 4000 UI – TERMINE PRESENTAZIONE 

OFFERTE 09-04-2020; 

II. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E 

DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLA SEDE 

LEGALE DI SO.RE.SA S.P.A. UBICATI NELL’IMMOBILE “COMPLESSO ESEDRA” ISOLA 

F/9-CENTRO DIREZIONALE, 80143 NAPOLI - TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 10-

04-2020; 

III. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD 

OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI 

TECNICI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA - 

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 26-03-2020; 

IV. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED 

INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE UNICO DELLA 

PENISOLA SORRENTINA E DELLA COSTIERA AMALFITANA - TERMINE 

PRESENTAZIONE OFFERTE 16-03-2020. 

 

2) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di So.Re.Sa. S.p.A (www.soresa.it). 
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Il presente atto è immediatamente esecutivo. 

 

 

Pubblicato il 11.03.2020 

    L’Amministratore Delegato 

      Prof. Corrado Cuccurullo 
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