AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 2 NORD
Via Lupoli, 27 – 80027 Frattamaggiore (NA)
C.F. 96024110635 - P.IVA 06321661214

Deliberazione N. 1144 del 28/06/2022
PROPONENTE: U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di servizi assistenziali per la gestione della residenzialità e
semiresidenzialità psichiatrica per l’Asl Napoli 2 Nord per il fabbisogno aziendale di anni tre –Presa
d’atto Ordinanza Tar Campania, Sez. I, 22 giugno 2022, n. 1221

In pubblicazione dal 28/06/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo
U.O.C. AFFARI GENERALI
Direttore Giuseppa Caccavale
Elenco firmatari
Massimiliano Vollaro - U.O.C. AFFARI GENERALI
Concetta Gengaro - U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Lorenzo Verde - U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Monica Vanni - DIREZIONE SANITARIA
Francesco Balivo - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Antonio D'Amore - DIREZIONE GENERALE

Redatto da
Concetta Gengaro

IL DIRETTORE GENERALE
Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.105 del
08/08/2019, in esecuzione della DGRC n. 371 del 06/08/2019

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 2 NORD
Via Lupoli, 27 – 80027 Frattamaggiore (NA)
C.F. 96024110635 - P.IVA 06321661214

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di servizi assistenziali per la gestione della residenzialità e
semiresidenzialità psichiatrica per l’Asl Napoli 2 Nord per il fabbisogno aziendale di anni tre –Presa
d’atto Ordinanza Tar Campania, Sez. I, 22 giugno 2022, n. 1221

Direttore U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
alla stregua dell’istruttoria del Collaboratore Amministrativo Professionale/RUP -Dott.sa Concetta Gengaro

PREMESSO che:
-Con deliberazione n.881 del 19/05/21 questa Amministrazione ha indetto pubblica gara a mezzo procedura
aperta e con modalità telematica ai sensi degli artt. 40, 58 e 60 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di servizi assistenziali per la gestione della residenzialità e semiresidenzialità psichiatrica per l’Asl
Napoli 2 Nord per il fabbisogno aziendale di anni tre, suddivisa in 3 lotti, per un importo complessivo
triennale massimo presunto dei 3 lotti pari ad € 13.106.240,40 al netto di Iva se dovuta e/o di altre imposte e
contributi di legge, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(prezzo/qualità) di cui all’art. 95, co.2. del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-Con deliberazione n.1138 del 05.07.2021 l’Amministrazione de qua prendendo atto dell’Ordinanza del
Consiglio di Stato n. 3151 del 11.06.2021 (Sez.III) di sospensione dell’esecutività, relativamente al lotto n. 3,
della sentenza n. 1813 del 03.03.2021, con cui, il medesimo Consiglio di Stato, aveva confermato
l’annullamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto dei servizi di residenzialità e
semiresindenzialità psichiatrica del medesimo, ha sospeso la nuova procedura di gara per il Lotto n.3;
-Con nota prot. n. 0027669/u del 12.07.2021 il termine di scadenza per la presentazione delle offerte delle
ore 12:00 del 19.07.2021 fissato dal bando di gara è stato differito su disposizione della Direzione Strategica
per i lotti di gara nn.1 e 2, al giorno 03.08.2021;
-Con nota prot. n. 0030181/u del 27.07.2021 il termine di differimento de quo è stato ulteriormente protratto
al 02.09.2021;
-Con deliberazione n.1698 del 02.11.2021 questa Amministrazione prendendo atto della sentenza del
Consiglio di Stato n.06735 del 08.10.2021 (Sez.III) di revocazione della sentenza n. 1813 del 03.03.201
relativamente al Lotto n. 3, ha assegnato il medesimo Lotto alla Società aggiudicataria (deliberazione n.893
del 04.07.2019) della procedura di gara di cui alla delibera di indizione n. 241 del 05.03.2018, stralciando
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definitivamente in ottemperanza alla suddetta sentenza n. 06735 del 08.10.2021, il Lotto n. 3 dalla procedura
di gara di cui alla delibera di indizione n. 881 del 19.05.2021;
-Con deliberazione n. 1867 del 01.12.2021 l’Amministrazione de qua, ha proceduto alla nomina del Seggio e
della Commissione di Gara;
-Con deliberazione n. 532 del 01.04.2022 l’Amministrazione suddetta, in ossequio all’art. 21 quinquies co.1
L.241/90 ha disposto la revoca del Lotto 1 dalla procedura di gara in parola “…per mutamento della
situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento”;

CONSIDERATO che:
-Il Seggio di gara ha ultimato la fase della valutazione amministrativa per il Lotto 2 in gara in data
03.05.2022, deliberando all’unanimità l’esclusione della Ditta Medihospes Cooperativa Sociale Onlus (quale
mandataria in RTI con la Ditta La Rondine Cooperativa Sociale e la Ditta Themis Cooperativa Sociale a r.l.)
a seguito della richiesta di soccorso istruttorio (ex art. 83 Dlgs n.50/2016) di cui al verbale del 04.02.2022;
- In data 06.06.2022 si è riunita la Commissione di Gara per lo sblocco delle offerte tecniche sulla
Piattaforma Siaps di So.re.Sa Spa e la constatazione della relativa documentazione ivi presente per come
allegata da ciascun operatore economico concorrente;
ATTESO che:

-

Il Tar Campania, Sez. I, ha pronunciato l’Ordinanza n. 1221 del 22.06.2022 sul ricorso (R.G. n.
02770/2022) proposto dalla Ditta de qua (quale mandataria in RTI con la Ditta La Rondine
Cooperativa Sociale e la Ditta Themis Cooperativa Sociale a r.l.) per l’annullamento, previa
sospensione dell’efficacia, del provvedimento di esclusione disposto nei confronti della medesima
(verbale del 03.05.2022), con cui ha accolto la domanda cautelare e per l’effetto, ha sospeso
l’impugnata esclusione, disponendo l’ammissione con riserva al prosieguo delle operazioni della
gara in parola;

RITENUTO pertanto:

-

Di dover prendere atto della suddetta Ordinanza del Tar Campania, (n. 1221/2022), riammettendo
con riserva la Ditta Medihospes Cooperativa Sociale Onlus (quale mandataria in RTI con la Ditta La
Rondine Cooperativa Sociale e la Ditta Themis Cooperativa Sociale a r.l.) al prosieguo delle
operazioni di gara;
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Visti:
-il D.lgs. 502/92, il Dlgs. 229/99;
-la Legge Regionale 16/08;
-il D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii;
-il DL 76/2020 convertito in legge 120/2020
-il DL 77/2021

per i motivi di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, e attestato che il presente
provvedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella
premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza,
ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai e per gli effetti di quanto disposto dall’art.
1 della Legge 20/94 e successive modifiche

PROPONE
al Direttore Generale:

1) Di prendere atto dell’Ordinanza del Tar Campania n.1221/2022, riammettendo di conseguenza con
riserva, la Ditta Medihoseps Cooperativa Sociale Onlus (quale mandataria in RTI con la Ditta La
Rondine Cooperativa Sociale e la Ditta Themis Cooperativa Sociale a r.l.) al prosieguo delle
operazioni della gara in parola;
Il Rup

Il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Dott.sa Concetta Gengaro

Dott. Lorenzo Verde
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IL DIRETTORE GENERALE

alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, del RUP-Collaboratore
Amministrativo Professionale U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott.sa Concetta Gengaro, e delle
risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione, mediante la sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente proponente, della
regolarità e legittimità del presente atto nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità
per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della Legge 20/94 e successive
modifiche
Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1) Di prendere atto dell’Ordinanza del Tar Campania n. 1221/2022, riammettendo di conseguenza con
riserva, la Ditta Medihospes Cooperativa Sociale Onlus (quale mandataria in RTI con la Ditta La
Rondine Cooperativa Sociale e la Ditta Themis Cooperativa Sociale a r.l.) al prosieguo delle
operazioni della gara in parola;
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per l’urgenza al fine di consentire
alla Commissione di Gara il prosieguo dei lavori alla medesima ascritti;
3) Di inviare copia del presente atto al Collegio Sindacale;
4) A cura dell’articolazione aziendale proponente, ad intervenuta esecutività, la presente deliberazione
sarà trasmessa a:

- U.O.C. Controllo di Gestione;
-

U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie per l’imputazione di spesa sul CdC P07_05_04 e

sull’unità di conto economico 5010101010;
-

DEC/Direttore D.S.M;

-

Alla Ditta Medihospes Cooperativa Sociale Onlus

-

Alla Ditta La Rondine Cooperativa Socialeù
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-

Alla Ditta Themis Cooperativa Sociale a r.l.

-

Alla Commissione di Gara

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

dott. Francesco Balivo

dott.ssa Monica Vanni
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio d’Amore
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