
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL TERRITORIO ITALIANO, 

AGLI ENTI DI RICERCA E ALLE FONDAZIONI, PER MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE 

A PARTECIPARE ALLA COPROGETTAZIONE, REDAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE 2016-

2018 DELLA SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ S.P.A. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

PREMESSO 

 

La Società Regionale per la Sanità S.p.A., Centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, 

comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 

2004/18/CE - Codice degli Appalti) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 

24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 

23 giugno 2014, n. 89, 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. La So.Re.Sa. S.p.A., in 

attuazione delle proprie linee programmatiche e perseguimento degli obiettivi assegnati dalla 

Regione Campania, intende procedere alla ricerca di partner nell’ambito delle Università degli 

Studi, degli Enti di Ricerca e delle Fondazioni per la redazione del nuovo piano industriale 

della società per il triennio 2016-2018 da sottoporre all’approvazione della Giunta della 

Regione Campania.  
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1) AMBITI DI INTERVENTO  

La ricerca di una partnership nella stesura del nuovo piano industriale si rende necessaria in quanto 

la legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014, ha rafforzato il ruolo della centrale di committenza 

regionale sanitaria ed ha introdotto nuove funzioni, in particolare:  

 

- ruolo di centrale di committenza regionale ai sensi dell’art. 3, comma 34 e dell’art. 33 del D.lgs. 

n. 163/06 e conseguente attribuzione del ruolo di soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 del 

DL n. 66/2014 convertito con L. n. 89/2014;  

- estensione dell’operatività anche al di fuori della sanità ricomprendendo: 

 

1. le 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., gli enti strumentali della 

Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma; 

2. gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio; 

3. estensione ruolo centrale unica per l’esecuzione dei pagamenti, dovuti per l'esercizio del 

servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle Aziende sanitarie locali e delle 

Aziende ospedaliere. 

 

Pertanto, la norma ha cambiato profondamente il contesto istituzionale e “competitivo” della 

So.Re.Sa. che dovrà essere in grado di affrontare nuovi mercati (per esempio quello connesso agli 

enti locali) e dinamiche che in larga parte dipendono da fattori esogeni (si pensi ad esempio alla 

reazione del sistema delle autonomie locali e alla variabilità della domanda di servizio che potranno 

esprimere nei confronti di So.Re.Sa.). È del tutto evidente che, in tale contesto, la definizione del 

contenuto del piano triennale delle attività non potrà che basarsi su ipotesi volte a stimare 

l’andamento anche dei fattori esogeni che, necessariamente, dovranno essere attentamente 

monitorati, al fine di adeguare tempestivamente il contenuto della programmazione. 

 

 

2) FINALITA’ GENERALI DEL PIANO E LINEE DI PROPOSTA PROGETTUALE  

Nella redazione del piano industriale 2016-2018 si dovranno tener presente delle seguenti linee di 

progettazione e di indirizzo: 

 

a) principali norme di riferimento delle funzioni attribuite alla società; 
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b) descrizione del modello organizzativo di remunerazione dell’attività di So.Re.Sa. e del connesso 

modello di rendicontazione; 

c) rappresentazione, relativamente a ciascuna funzione, del programma di attività connesse agli 

obiettivi regionali, rivolti sia al mantenimento e/o consolidamento dell’attività ordinaria sia allo 

sviluppo delle nuove funzioni ed attività; 

d) overview del piano di sviluppo delle nuove funzioni, identificazione delle condizioni abilitanti per 

l’esecuzione delle attività programmate in termini di risorse e fattori produttivi necessari,  

presentazione delle proposte di budget per ciascuno degli anni considerati. 

 

Le Università, gli Enti di Ricerca e le Fondazioni che intendono partecipare si impegneranno nelle 

seguenti azioni: 

individuare, insieme a So.Re.Sa., alcuni obiettivi “strategici” che, con l’ausilio degli strumenti e del 

know-how resi disponibili da So.Re.Sa. stessa, possano portare alla risoluzione di problemi in modo 

economico e accessibile oppure all’ideazione di progetti innovativi con particolare riferimento a: 

 

- Acquisizione di beni e servizi nel settore sanitario della Regione Campania; 

- Acquisizione di beni e servizi nel settore della spesa comune della Regione Campania; 

- 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. 

Le proposte potranno essere limitate anche solo ad una parte delle linee di progettazione sopra 

evidenziate.  

 

 

3) SOGGETTI AI QUALI E’ RIVOLTO IL PRESENTE AVVISO  

Università degli studi del territorio italiano, Enti di Ricerca e Fondazioni. 

 

 

4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Le Università degli Studi interessate, gli Enti di Ricerca e le Fondazioni dovranno presentare la 

propria manifestazione d’interesse trasmettendo, entro la data di seguito indicata, la seguente 

documentazione: 
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1. modulo di partecipazione compilando il modello Allegato A, firmato dal legale rappresentante 

dell’ente e copia del documento in corso di validità del sottoscrittore (Rettore, Responsabile 

Dipartimento/Centro di Ricerca, Presidente, Direttore Generale ecc.) 

2. proposta (max 20 pagine) di supporto scientifico al Piano industriale e monitoraggio delle fasi 

progettuali, tenendo conto delle linee indicate nel presente Avviso, comprensiva di: 

• breve analisi delle possibili problematiche derivanti dalle linee progettuali presentate, 

individuazione di possibili soluzioni o proposte migliorative e proposta sintetica di articolazione 

e sviluppo delle fasi di progetto, sulla base delle linee guida indicate; 

• metodologie di monitoraggio e valutazione delle diverse fasi del piano, con proposte di 

indicatori e risultati da conseguire. 

 

 

5) CORRISPETTIVO 

La proposta dovrà contenere un’ipotesi di accordo economico.  

Saranno ritenuti preferibili piani di rimborso per le attività da svolgere in un lasso temporale di almeno 

6 mesi dall’inizio dell’attività. 

La scelta di So.Re.Sa. sarà effettuata in favore della proposta che risulterà adeguata in base ai criteri 

riportati al paragrafo successivo, purché la stessa sia ritenuta economicamente congrua. 

 

 

6) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  

La So.Re.Sa. valuterà le proposte pervenute sui punti sopraelencati; per quelle che saranno ritenute 

idonee potranno essere chiesti chiarimenti e, se richieste da So.Re.Sa. e accettate dal concorrente, 

apportate modifiche nel rispetto delle specifiche competenze e dell’approccio metodologico del 

soggetto proponente. 

La proposta prescelta da So.Re.Sa. sarà valutata tenendo conto di quanto previsto al punto 5 

riguardo al corrispettivo economico proposto.  

 

 

7) MODALITA’ DI CONSEGNA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La manifestazione di interesse (completa della documentazione richiesta) dovrà essere consegnata 

con recapito diretto o tramite servizio postale presso l’Ufficio Protocollo della Società Regionale per 

la Sanità Spa – Centro Direzionale Isola C/1 Torre Saverio VIII piano - 80143 Napoli, (orari di 
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apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.45), entro le ore 12.00 del 

22 aprile 2016. Le proposte che perverranno successivamente a tale data non saranno prese 

in considerazione.  

Il plico deve recare all’esterno la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla 

coprogettazione, redazione del piano industriale 2016-2018 della Società Regionale per la Sanità 

S.p.a”. 

Ai fini dell’ammissione alla selezione farà fede la data di consegna/arrivo del plico presso il protocollo 

suddetto. 

 

 

8) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti i soggetti interessati potranno rivolgersi a: 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Michela Nardone e-mail: m.nardone@soresa.it  

tel. 081.2128174 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet: www.soresa.it  

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 

I dati personali raccolti dalla So.Re.Sa. S.p.A. saranno trattati ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto degli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente. Il loro conferimento ha natura obbligatoria ed il rifiuto a rispondere 

comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria e adottare i successivi provvedimenti. 

I dati saranno conservati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di 

protezione, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso 

non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

 

 

 


