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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.258 del  16 dicembre 2022 

OGGETTO: Adozione programmazione biennale “Piano delle Iniziative So.Re.Sa. S.p.A. per 

forniture, servizi e lavori- Anni 2023-2024” e pubblicazione avviso di preinformazione anno 2023 

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 così come modificato dalla L.R. n.5 del 29/05/2021, 

la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai 

sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la 
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giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, 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 delibera ANAC n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l’iscrizione (già disposta 

con Delibera n. 781/2019 n. 58/2015 e n. 31/2018) della So.Re.Sa. per la Regione Campania 

nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al già menzionato art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 

convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014; 

VISTI 

- l’art. 9, comma 3 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014; 

- il DPCM 11 luglio 2018 che ha definito le categorie di beni e servizi in ordine alle quali i soggetti di 

cui al comma 3 del D.L. 66/2014 ricorrono a Consip o ad altro soggetto aggregatore; 

- gli artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO 

- che ai sensi dell’art. 70, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016: “Le stazioni appaltanti rendono nota entro 

il 31 dicembre di ogni anno l’intenzione di bandire per l’anno successivo appalti, pubblicando un 

avviso di preinformazione; 

- che ai sensi dell’art.6 commi 14-quinqies e 15-quinquies della L.R. n.28/2003, con prot. n. SRA 

17138 del 16/11/2022, è stato trasmesso alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il 

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Della Regione Campania e.p.c. all’ufficio speciale 

per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate della regione Campania, il Programma 

delle iniziative So.Re.Sa. S.p.A. per le forniture, servizi e lavori – Anni 2023 -2024; 

- che entro il termine di cui alla citata legge, non sono pervenute richieste di integrazioni e modifiche; 
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DATO ATTO inoltre: 

- che con nota SRA/0018148/2022 del 02/12/2022 recante “Riprogrammazione della Rete dei 

Laboratori di Analisi - Realizzazione di un Laboratorio Centralizzato “ l’ASL Salerno comunicava, 

per consentire le determinazioni del caso, l’intenzione di sviluppare la progettualità e porre in 

essere le procedure per la “Realizzazione di un laboratorio centralizzato ad alta automazione 

diagnostica secondo il modello “CORE LA”, comprensivo della fornitura di piattaforme analitiche 

e prenalitiche di ultima generazione e relativo materiale di consumo, arredi, hardware e software, 

volta alla riprogettazione operativa della Rete Laboratoristica della ASL Salerno e all’incremento 

delle prestazioni; 

- che con nota a riscontro prot. SRA-0018474-2022 del 07/12/2022 SO.Re.Sa. S.p.A., valutata 

l’“opportunità di inserire la richiesta de quo nella programmazione 2023 eventualmente con la 

specifica di “progetto innovativo”, comunicava l’inserimento della procedura nella 

programmazione So.Re.Sa.; 

DATO inoltre atto che, le seguenti procedure, ricomprese nella programmazione di annualità 

precedenti, risultano attualmente in avanzato stato di progettazione e, pertanto, rientreranno nella 

programmazione 2023: 

 Lenti intraoculari e materiale viscoelastico; 

 Appalto specifico per l’affidamento della fornitura di medicazioni specialistiche; 

 Sistemi per terapia a pressione negativa; 

 Sistemi Diagnostici per Immunochimica-Chimica Clinica; 

RITENUTO 

- pertanto, di approvare la seguente programmazione biennale “Piano delle Iniziative So.Re.Sa. 

S.p.A. per forniture, servizi e lavori- Anni 2023-2024” 

 Iniziative 2023 Forniture 

 Oggetto Note 

1 Farmaci Categoria DPCM 

2 Vaccini Categoria DPCM 

3 Metadone Categoria DPCM 

4 Mezzi di contrasto Categoria DPCM 

5 Miscele nutrizionali per via enterale Categoria DPCM 

6 Guanti bis Categoria DPCM 

7 Ausili per incontinenza Categoria DPCM 

8 Protesi ortopediche  Categoria DPCM 

9 Medicazioni generali e specialistiche bis Categoria DPCM 

10 Microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio in continuo e relativo 
materiale di consumo e servizi connessi 

Categoria DPCM 

11 Mascherine Chirurgiche, Facciali Filtranti Ffp2 e Ffp3 Riedizione 

12 Sistemi diagnostici di immunoematologia Riedizione 



 

Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it 

 SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio 
Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli 

Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. 
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215 

13 Materiale di consumo per medicina trasfusionale Riedizione 

14 Sistemi di raccolta a e lavorazione del sangue Riedizione 

15 Sistemi per Aferesi Riedizione 

16 Sistemi antidecubito Prima edizione 

17 Lenti intraoculari ad alta tecnologia Prima edizione 

18 Dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia Prima edizione  

19 Dispositivi per apparato respiratorio e anestesia Prima edizione 

20  Dispositivi per endoscopia digestiva Prima edizione 

21 Ausili tecnici per persone disabili Prima edizione (richiesta 
Direzione Salute) 

22 Supporti informatici per le esigenze farmaceutiche e per la digitalizzazione 
dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare e di sanità pubblica 
veterinaria 

Prima edizione (richiesta 
Direzione Salute) 

23  Realizzazione di un laboratorio centralizzato ad alta automazione 
diagnostica 

Progetto innovativo 

 Lenti intraoculari e materiale viscoelastico Programmazione prec. 

 Medicazioni specialistiche Programmazione prec 

 Sistemi per terapia a pressione negativa Programmazione prec 

 Sistemi Diagnostici per Immunochimica-Chimica Clinica Programmazione prec 

 

Iniziative 2023 Servizi 

 Oggetto Note 

1 Servizio di pulizia per le Aziende Sanitarie del SSR Categoria DPCM 

2 Servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare Categoria DPCM 

3 Servizio integrato di lavanoleggio da eseguirsi presso le Aziende Sanitarie 
del SSR 

Categoria DPCM 

4 Progetto Logistica del farmaco Progetto innovativo 

5 Sistema informativo ospedaliero Progetto innovativo 

6 Servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica Riedizione 

7 Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie del SSR Prima edizione 

8 Servizio di trasporto infermi con idroambulanza Prima edizione (richiesta 
Direzione Salute) 

9 Servizio medico e infermieristico da utilizzare su eliambulanza Prima edizione (richiesta 
Direzione Salute) 

10 Servizio di Trasporto secondario tempo dipendenti Prima edizione (richiesta 
Direzione Salute) 

11 Sistema di Monitoraggio della congruità e dell’appropriatezza delle 
prestazioni ospedaliere e specialistiche 

Adesione Consip 

12 Sistema di valutazione Performance Organizzativa Adesione Consip 

13 Sistema Unico Regionale per la gestione delle Risorse Umane Adesione Consip 

14 Evoluzione e sviluppo ERP Regionale Adesione Consip 

 

 Iniziative 2023 Lavori 

 Oggetto Note 

1 
Affidamento lavori Nuovo complesso ospedaliero Ruggi 
San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona 

Procedura su delega 

2 Affidamento Lavori PNRR Procedura su delega 
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 Iniziative 2024 Forniture 

1 Farmaci 

2 Vaccini 

3 Mezzi per osteosintesi e sintesi tenidineo-legamentosa 

4 Dispositivi per angiografia ed emodinamica 

5 Dispositivi per oftamologia 

6 Dispositivi per apparato urogenitale 

7 Prelievo ematico 

8 Apparati tubolari 

9 Dispositivi per dialisi 

10 Dispositivi per apparato cardiocircolatorio 

11 Sistemi dedicati per la medicina rigenerativa 

 

 Iniziative 2024 Servizi 

1 Servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico, nonché dei servizi di trasporto, ritiro e consegna 

2 Servizio di ristorazione ai degenti  

3 Sviluppo Software e BDU 

4 Servizi di assistenza e manutenzione della piattaforma di E-Procurement SIAPS 

-di pubblicare, conseguentemente, l’avviso di preinformazione relativo alle procedure che So.Re.Sa. 

intende espletare per l’anno 2023, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 72 e 73 del Codice. 

Tanto premesso il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di 

Amministrazione del 23 novembre 2022, 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui sopra che si intendono integralmente richiamate 

-di approvare la seguente programmazione biennale “Piano delle Iniziative So.Re.Sa. S.p.A. per 

forniture, servizi e lavori- Anni 2023-2024; 

 Iniziative 2023 Forniture 

 Oggetto Note 

1 Farmaci Categoria DPCM 

2 Vaccini Categoria DPCM 

3 Metadone Categoria DPCM 

4 Mezzi di contrasto Categoria DPCM 

5 Miscele nutrizionali per via enterale Categoria DPCM 

6 Guanti bis Categoria DPCM 

7 Ausili per incontinenza Categoria DPCM 

8 Protesi ortopediche  Categoria DPCM 

9 Medicazioni generali e specialistiche bis Categoria DPCM 
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10 Microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio in continuo e 
relativo materiale di consumo e servizi connessi 

Categoria DPCM 

11 Mascherine Chirurgiche, Facciali Filtranti Ffp2 e Ffp3 Riedizione 

12 Sistemi diagnostici di immunoematologia Riedizione 

13 Materiale di consumo per medicina trasfusionale Riedizione 

14 Sistemi di raccolta a e lavorazione del sangue Riedizione 

15 Sistemi per Aferesi Riedizione 

16 Sistemi antidecubito Prima edizione 

17 Lenti intraoculari ad alta tecnologia Prima edizione 

18 Dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia Prima edizione  

19 Dispositivi per apparato respiratorio e anestesia Prima edizione 

20  Dispositivi per endoscopia digestiva Prima edizione 

21 Ausili tecnici per persone disabili Prima edizione (richiesta 
Direzione Salute) 

22 Supporti informatici per le esigenze farmaceutiche e per la 
digitalizzazione dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare 
e di sanità pubblica veterinaria 

Prima edizione (richiesta 
Direzione Salute) 

23  Realizzazione di un laboratorio centralizzato ad alta automazione 
diagnostica 

Progetto innovativo 

 Lenti intraoculari e materiale viscoelastico Programmazione prec. 

 Medicazioni specialistiche Programmazione prec 

 Sistemi per terapia a pressione negativa Programmazione prec 

 Sistemi Diagnostici per Immunochimica-Chimica Clinica Programmazione prec 

 

Iniziative 2023 Servizi 

 Oggetto Note 

1 Servizio di pulizia per le Aziende Sanitarie del SSR Categoria DPCM 

2 Servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare Categoria DPCM 

3 Servizio integrato di lavanoleggio da eseguirsi presso le Aziende 
Sanitarie del SSR 

Categoria DPCM 

4 Progetto Logistica del farmaco Progetto innovativo 

5 Sistema informativo ospedaliero Progetto innovativo 

6 Servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica Riedizione 

7 Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie del SSR Prima edizione 

8 Servizio di trasporto infermi con idroambulanza Prima edizione (richiesta 
Direzione Salute) 

9 Servizio medico e infermieristico da utilizzare su eliambulanza Prima edizione (richiesta 
Direzione Salute) 

10 Servizio di Trasporto secondario tempo dipendenti Prima edizione (richiesta 
Direzione Salute) 

11 Sistema di Monitoraggio della congruità e dell’appropriatezza delle 
prestazioni ospedaliere e specialistiche 

Adesione Consip 

12 Sistema di valutazione Performance Organizzativa Adesione Consip 

13 Sistema Unico Regionale per la gestione delle Risorse Umane Adesione Consip 

14 Evoluzione e sviluppo ERP Regionale Adesione Consip 
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 Iniziative 2023 Lavori 

 Oggetto Note 

1 
Affidamento lavori Nuovo complesso ospedaliero 
Ruggi San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona 

Procedura su delega 

2 Affidamento Lavori PNRR Procedura su delega 

 

 Iniziative 2024 Forniture 

1 Farmaci 

2 Vaccini 

3 Mezzi per osteosintesi e sintesi tenidineo-legamentosa 

4 Dispositivi per angiografia ed emodinamica 

5 Dispositivi per oftamologia 

6 Dispositivi per apparato urogenitale 

7 Prelievo ematico 

8 Apparati tubolari 

9 Dispositivi per dialisi 

10 Dispositivi per apparato cardiocircolatorio 

11 Sistemi dedicati per la medicina rigenerativa 

 

 Iniziative 2024 Servizi 

1 Servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico, nonché dei servizi di trasporto, ritiro e 
consegna 

2 Servizio di ristorazione ai degenti  

3 Sviluppo Software e BDU 

4 Servizi di assistenza e manutenzione della piattaforma di E-Procurement SIAPS 

- di disporre, la pubblicazione dell’avviso di preinformazione delle procedure che So.Re.Sa. intende 

espletare per l’anno 2023, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 72 e 73 del Codice. 

Il presente atto è immediatamente esecutivo. 

                                                                                                                    Il Direttore Generale  

                                                                                                                     Ing. Alessandro Di Bello  

Pubblicato il 16.12.2022 
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