DETERMINAZIONE DELL’ AMMINISTRATORE DELEGATO n.360 del 27 novembre 2020

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2,
LETT. C) PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
OSSIGENO LIQUIDO AL DOMICILIO DEI PAZIENTI COVID-19 - INDIZIONE.
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,
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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.
CONSIDERATO
- che con decreto n.45 del 6/03/2020 è stata costituita l’unità di Crisi regionale della Regione
Campania per l’attuazione delle attività, di livello regionale con l’obbligo di svolgimento delle
attività disposte a livello regionale, delle Misure operative di protezione civile sopra menzionate
e di segnalare tempestivamente al Presidente/Soggetto attuatore ogni esigenza o questione
rilevante ai fini delle competenti valutazioni e determinazioni, ai sensi dell’OCDPC n.630 del
03/02/2020;
- che il Soggetto attuatore ha trasmesso al Ministero della salute il Piano – prot. COVID-19/SA/n.2
del 07/03/2020 dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
(Interventi Infrastrutturali, servizi e Forniture) per la realizzazione di nuovi posti letto, ai sensi
dell’art. 1 co. 1, dell’OCDPC n.630 del 03/02/2020, successivamente integrata dalle OOCDPC
da n.631 – 644/2020 redatto con supporto istruttorio dell’Unità di crisi Regionale e degli enti del
SSR
- che con il Decreto Presidenziale della Regione Campania n.46 del 10/03/2020 è stata
individuata la So.Re.Sa. Spa quale soggetto preposto all’approvvigionamento di beni e servizi
“necessari alla attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
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virali trasmissibili (…) per la realizzazione di nuovi posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva
(…), nonché di quelli ulteriori eventualmente disposti dal Presidente/Soggetto Attuatore;
TENUTO CONTO
- che con nota Prot. SRA 20973 del 18/11/2020 (PROT. Regione n. 2020.0547249), la Direzione
Generale Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR Regione Campania richiedeva
l’attivazione urgente di una procedura di gara al fine di garantire la fornitura di ossigeno liquido
al domicilio dei pazienti Covid 19, secondo quantità e modalità riportate nella nota stessa;
- che la suddetta fornitura rientra quindi nelle misure finalizzate al fronteggiamento
dell’emergenza da Covid -19;
RITENUTO
di dover gestire la procedura con sistemi telematici ai sensi dell’art 58 del Codice;
VISTI
- l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del 3/02/2020;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio n. 623 del 27 febbraio 2020;
- i Decreti P.G.R.C n.45 del 06 marzo 2020, n.46 del 10 marzo 2002 e n. 51 del 20 marzo 2020;
- il vademecum ANAC pubblicato nell’aprile 2020 per la riduzione dei termini per le procedure
di gara bandite nel periodo dell’emergenza Covid-2019;
- l'art. 5-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n.
27;
- il Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito, con modificazioni

dalla legge

11

settembre 2020, n. 120.
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 07 ottobre 2020;
- l'art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre
2020, n. 124 di proroga dei termini delle disposizioni di legge al 31.12.2020;
RITENUTO
pertanto, opportuno indire una Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. c) per
l’affidamento di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per la
fornitura di ossigeno liquido al domicilio dei pazienti Covid-19, da aggiudicare secondo il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b del D.lgs. n. 50/2016;
VISTI
gli atti di gara di seguito riportati:
 Lettera d’Invito e relativi allegati;
 Capitolato Tecnico e relativi allegati;
 Schema di accordo quadro.
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Tanto premesso, l’Amministratore Delegato in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di
Amministrazione con verbale del 26 febbraio 2020,
DETERMINA
per i motivi citati in premessa,
1) di indire la una Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) per l’affidamento di
un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. a) per la fornitura di ossigeno liquido al domicilio
dei pazienti Covid-19, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett. b del D.lgs. n. 50/2016, per un periodo di 3 mesi e per l’importo complessivo
presunto di € 7.560.000,00 oltre IVA, di cui € 3.780.000,00 per eventuale opzione al rinnovo per
ulteriori tre mesi ai sensi dell’art. 106 del Codice degli appalti.;
2) di approvare gli atti di gara (Lettera d’Invito e relativi allegati; Capitolato Tecnico e relativi
allegati; Schema di Accordo Quadro) che seppur non materialmente allegati al presente
provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;
3) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 comma
14 del D.lgs. 50/2016, la Dott. sa Ambra Sorrentino, funzionario in servizio presso Soresa;
4) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale www.soresa.it nella sezione Società
Trasparente.
Il presente atto è immediatamente esecutivo.
L’Amministratore Delegato
Prof. Corrado Cuccurullo
Pubblicato 27.11.2020

Firmato digitalmente da: CUCCURULLO CORRADO
Data: 27/11/2020 12:19:19
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