DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.48 del 09 marzo 2022
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
ORGANIZZATIVA, SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO E MONITORAGGIO PER LE
ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE DIREZIONI “ACQUISTI” E
“MONITORAGGIO DEL SSR” DI SO.RE.SA. S.P.A.– AMMISSIONE CONCORRENTI AL
PROSIEGUO DELLA PROCEDURA
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
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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 regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) 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. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l’iscrizione (già
disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione
Campania nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile
2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
DATO ATTO
-che, con Determina Dirigenziale n. 9 del 21 Gennaio 2022 è stata indetta la “PROCEDURA
APERTA

PER

SUPPORTO

L’AFFIDAMENTO

DEI

TECNICO-SPECIALISTICO

RAZIONALIZZAZIONE

E

SERVIZI

DI

ASSISTENZA

E MONITORAGGIO

OTTIMIZZAZIONE

DELLE

ORGANIZZATIVA,

PER LE ATTIVITÀ DI

DIREZIONI

“ACQUISTI”

E

“MONITORAGGIO DEL SSR” DI SO.RE.SA. S.P.A” di durata pari a 24 mesi, oltre opzione
eventuale opzione al rinnovo per ulteriori 24 mesi, per un importo complessivo € 2.944.000,00
oltre IVA ai sensi di legge esclusa, di cui 1.472.000,00 € a base d’asta ed € 1.472.000,00 per
l’eventuale rinnovo;
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- con il provvedimento sopra citato, sono stati approvati gli Atti della procedura (Disciplinare e
relativi allegati; Capitolato Tecnico; Schema di Contratto e Patto di Integrità) ed è stato nominato
quale Responsabile Unico del Procedimento, fino alla fase di aggiudicazione efficace, la Dott.ssa
Mariangela Carbonaro, in servizio presso So.Re.Sa. S.P.A.
- che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;
- che, per l’espletamento della corrente gara, So.Re.Sa SpA si avvale della piattaforma
informatica “Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità “ (d’ora in poi “Sistema” o SIAPS”);
-che entro il termine di presentazione delle offerte, sono state utilmente collocate a Sistema n. 3
offerte;
ATTESO che il Seggio di Gara, predisposto dopo la scadenza del suddetto termine, ha
provveduto a verificare il corretto adempimento alle prescrizioni del Disciplinare di Gara, in merito
alla documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti alla
procedura di che trattasi;
VISTI i verbali del Seggio di gara n. 1 del 01/03/2022, e n. 2 del 07/03/2022;
RILEVATO che, dall’esame dei verbali di cui sopra, risulta che hanno presentato offerta i
seguenti operatori economici: DELOITTE CONSULTING S.R.L.; RTI INTELLERA CONSULTING
S.R.L./RINA PRIME VALUE SERVICES S.P.A; PIRENE S.R.L. e che tutti hanno correttamente
adempiuto alle prescrizioni previste dal Disciplinare di gara in merito alla documentazione
amministrativa da produrre;
VISTI - l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- l’art. 76 comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale “Nei termini stabiliti al comma 5 è
dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento
analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura
di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad
accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”.
RITENUTO pertanto, necessario procedere agli adempimenti prescritti dalle disposizioni
sopracitate.
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Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di
Amministrazione del 15 novembre 2021,
DETERMINA
per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati,
1) di ammettere al prosieguo della procedura gli operatori economici partecipanti: DELOITTE
CONSULTING SRL; RTI INTELLERA CONSULTING S.R.L. - RINA PRIME VALUE SERVICES
S.P.A.; PIRENE S.R.L.
2) di pubblicare il presente atto sul sito internet www.soresa.it, nella sezione “Società
trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti/Determinazioni del Direttore Generale”, ai
sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
3) di dare comunicazione del presente provvedimento agli operatori economici partecipanti, ai
sensi dell’art. 76 comma 2 bis del D. Lgs. 50/2016.
Il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il Direttore Generale
Ing. Alessandro Di Bello
Pubblicato il 09.03.2022
Firmato digitalmente da: DI BELLO ALESSANDRO
Data: 09/03/2022 09:04:45
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