
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 815 del  13-07-2021

 
 

OGGETTO: LA FENICE SOC. COOPERATIVA SOCIALE, AFFIDAMENTO
SERVIZI PROFESSIONALI SANITARI AREA EMERGENZA TERRITORIALE
S.E.T. 118.

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

GIOVANNI PORCHETTA  ROSA VERGALITO
   

IL DIRETTORE GENERALE
 

AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.

  
Il responsabile U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, ROSA VERGALITO, alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa
della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
 
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
 
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
 
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise -
anche con funzioni di Commissario Liquidatore; 

Allegati alla deliberazione: n.0
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VISTA la nota del 14/06/2021, prot. 71560, con la quale il Direttore Generale dell’Asrem, il Direttore
Sanitario e il Direttore Amministrativo hanno segnalato al Commissario ad Acta la grave carenza di
personale medico nel servizio di emergenza territoriale S.E.T. 118;
 

VISTA la nota del 17/06/2021, prot. 72722, con la quale la Struttura Commissariale della Regione
Molise, in riferimento alla citata nota prot. 71560, invita il Direttore Generale dell’Asrem a porre in
essere tutte le azioni necessarie per risolvere la problematica rappresentata;

 

VISTA la nota del 30/06/2021, prot. 77159, con il quale il Direttore Generale dell’Asrem, il Direttore
Sanitario e il Direttore Amministrativo comunicano al Prefetto di Campobasso, al Prefetto di Isernia,
al Presidente della Regione Molise e alla Struttura Commissariale la grave carenza di medici nel
servizio di emergenza territoriale e segnalano  la necessità, nelle more dell’espletamento delle
procedure di reclutamento di medici in possesso del diploma di idoneità all’emergenza sanitaria
territoriale, di  avviare le procedure per l’affidamento a società esterne operanti nel settore, la
fornitura di turni di servizio di medici aventi i requisiti normativamente previsti per l’assegnazione
alle postazioni del S.E.T. 118; 

 
DATO ATTO che è stato pubblicato nella G.U.- Supplemento ordinario - n. 91 del 19.04.2016 il
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, che entra In vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
(19.04.2016);
 
VISTI in particolare gli artt. 35 e 36 del predetto Decreto;
 
VISTO il D.Lgs n. 56 del 05-05-2017;
 
VISTO il D.L. n.32/2019 convertito nella Legge n.55/2019;
 
VISTA la Legge n. 120 dell’11/09/2020 di conversione del D.L. del 16/07/2020 n. 76;
 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 8 del 04.05.2015, e nello specifico l’art. 22, che ha istituito la
Centrale Unica di Committenza, dando attuazione a quanto previsto negli artt. 37 e 38 della
Direttiva 24/2014/UE relativi alle attività di centralizzazione delle committenze e alle centrali di
committenza, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 delle Legge 27.12.2006, n.296;
 
DATO ATTO che:

�         con DGR n. 480 del 17/09/2015 “Centrale Unica di Committenza. Atti Organizzativi.
Modificazioni ed integrazioni", sono approvate le linee guida sostitutive del Regolamento
adottato con delibera di GR n. 408 del 31.07.2015, per il funzionamento della Centrale Unica
di Committenza”;
�         ai sensi all'art. 3, punto 3.2 delle “Linee Guida per il funzionamento della Centrale Unica
di Committenza”, l’ASREM è legittimata ad indire autonomamente solo procedure di importo
inferiore a € 40.000,00;
 

RILEVATO che la fornitura di servizi sanitari è disponibile sulla piattaforma MePa di Consip spa;

 

RILEVATO che, per quanto espresso è stata già chiesta, con nota prot. 77239 del 30/06/2021, alla
Centrale Unica di Committenza Regionale l’autorizzazione ad agire in autonomia in tempi brevi vista
la grave carenza sopra espressa;

 

PRESO ATTO che il Direttore della Centrale Unica di Committenza Regionale, con nota prot.
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114689 del 12/07/2021, ha autorizzato lo svolgimento della procedura di gara in parola

 

ATTESO il Responsabile della S.C. Acquisizione Beni e Servizi ha invitato, tramite gara aperta,
tutte le ditte iscritte la relativo bando a produrre offerta per la copertura di 560 turni di 6 ore diurni
e/o notturni per complessive n. 3.360 ore;

 

PRESO ATTO che le ditte La Fenice Soc. Cooperativa e Altavista Soc. Cooperativa Sociale hanno
prodotto offerta e che la ditta La Fenice Soc. Cooperativa è risultata aggiudicataria; per l’importo di €
198.240,00 + iva pari ad € 59,00/ora;

 

RITENUTO di dover affidare alla ditta La Fenice Soc. Cooperativa la fornitura di n. 560 turni di 6 ore
per complessive 3.360 ore al costo di € 59,00 l’ora più iva 22%;

 

PROPONE

per tutto quanto espresso in narrativa:

 

AFFIDARE alla ditta La Fenice Soc. Cooperativa – Via Tien An Men, 4 – Sassuolo (MO)  – p. iva
05680460879 – a seguito della trattativa RDO 2831437,  il seguente servizio con attivazione entro
48 ore dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione :

 

-     Servizi Sanitari Area Emergenza Territoriale S.E.T. 118 - n. 560 turni di 6 ore pari a complessive
3.360 ore al prezzo di € 59,00 ad ora più iva 22%;

 

PRECISARE che la ditta dovrà indicare nella fattura il codice CIG 881626218F;

 

IMPUTARE la spesa di € 241.852,80 iva compresa, sul conto 07 02 01 16 04 del Bilancio del
corrente esercizio;

 

IMPUTARE la spesa al seguente centro di costo:

Centrale Operativa 118 - importo di € 241.852,80 - centro di costo OSCBEM180102; 

 

Il Responsabile f.f.della S.C.
Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Rosa Vergalito)

 
Il DIRETTORE GENERALE

 
PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C. nonché della
dichiarazione di legittimità amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della
proposta che precede, le cui valutazioni sono state vagliate e fatte proprie;
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SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di
rispettiva competenza;
 

DELIBERA
 
AFFIDARE alla ditta La Fenice Soc. Cooperativa – Via Tien An Men, 4 – Sassuolo (MO)  – p. iva
05680460879 – a seguito della trattativa RDO 2831437,  il seguente servizio con attivazione entro
48 ore dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione :

 

-     Servizi Sanitari Area Emergenza Territoriale S.E.T. 118 - n. 560 turni di 6 ore pari a complessive
3.360 ore al prezzo di € 59,00 ad ora più iva 22%;

 

PRECISARE che la ditta dovrà indicare nella fattura il codice CIG 881626218F;

 

IMPUTARE la spesa di € 241.852,80 iva compresa, sul conto 07 02 01 16 04 del Bilancio del
corrente esercizio;

 

IMPUTARE la spesa al seguente centro di costo:

Centrale Operativa 118 - importo di € 241.852,80 - centro di costo OSCBEM180102; 

 
DICHIARARE il presente urgente ed immediatamente eseguibile.
 
 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
EVELINA GOLLO DOTT. ANTONIO LASTORIA

   
IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO

 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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