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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARJA LOCALE CASERTA
Via Unità Italiana~ 28
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OGGJEJTo, Selezione per l'affidamento triennale del servizio trasporto infermi in e1nergenza. CIG

288U63AE9 - Aggiud.icazfone definitiva.

IL DIRETTORE GENERALE
I

D:r. Paofo

Menduni~ :n:wmfoato con D.P.G.R.C. n.200 dlel 29/09/2011

PREMESSO
che con deliberazione n. 1101 del 21.06.2011 è stata indetta la Selezione per l'affidamento
triennale del servizio di trasporto infermi in emergenza , con contestuale approvazione degli
atti preliminari :Bando, Disciplinare di Selezione e Schema di Cònvenzione;
che detto Bando di selezione veniva pubblicato sul B.U.R.C. e, per estratto, su due
quotidiani a diffusione nazionale (Repubblica ed. naz./Gazzetta aste ed appalti pubblici) e
due a diffusione locale (Repubblica ed. reg. /Il Denaro), nonché sul sito internet aziendale ,
come previsto dal citato provvedimento n. 11O112011 ;
che la data di scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissata per le ore 12.00 del
giorno 08.09.2011;
che trattandosi di procedura da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06 con
deliberazione n. 1425 del 09.09.2011 veniva nominata apposita Commissione Giudicatrice
ai sensi dell'art. 84 del medesimo D.Lgs;
DATO ATTO
che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte , fissato per le ore 12.00
del giorno 08.09.2011, perveniva n. 01 offerta da parte della Associazione di Volontariato
Confraternita Misericordia Caivano ;
che nelle seduta pubblica tenutasi in data 14.10.2011 la Commissione· Giudicatrice
procedeva alla verifica di conformità della documentazione amministrativa prodotta dalla
citata Associazione, ammettendola al prosieguo di gara , come da allegato Processo Verbale
n.01 (All.1);
che ai sensi dell'art. 48 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006, trattandosi di unica offerente veniva
acquisita documentazione probatoria dei requisiti tecnico-economici dell' Associazione
medesima ;
che la documentazione prodotta dalla predetta Associazione risultava completa e conforme,
come da allegato Processo Verbale 26.09.2011 (All.3);
che nella seduta pubblica del 04.10.2011 ,, la Commissione Giudicatrice procedeva
all'apertura dell'offerta tecnica, come da allegato Processo Verbale n. 02 (All.4)
che in pari data, in seduta riservata la Commissione Giudicatrice procedeva alla valutazione
dell'offerta tecnica riportandone l'esito nella scheda allegata al Processo verbale n. 03
(All.5);
che nella seduta pubblica del 19 .1O.2011 la Commissione Giudicatrice , previa apertura e
lettura dell' offerta "per rimborso spese" dichiarava aggiudicataria provvisoria
l'Associazione di Volontariato Confraternita Misericordia Caivano , come da allegato
Processo Verbale n. 04 del 06.07.2011 (All.4);
DATO ATTO altresì
che la documentazione acqms1ta ai sensi ·dell'art. 48 comma 2 D.Lgs 163/2006
relativamente all'Associazione provvisoria·aggiudicataria è risultata regolare;
che l'Informativa Antimafia, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 490/94 e art. 10 D.P.R. n. 252/98, è
stata richiesta alla Prefettura di Napoli con nota prot. 4454 /Prov dell'08. l l .2011;
CONSIDERATO
- che l'Associazione di Volontariato Confraternita Misericordia Caivano, già aggiudicataria
delle gare della ex AA.SS.LL. CE/1 e CE/2, ha espletato senza soluzione di continuità ed
espleta tuttora il servizio trasporto Infermi in emergenza, come da deliberazione di proroga
del rapporto contrattualen. 1101del21.06.2011;

filTJENU'fO
di adottare il conseguente provvedimento ;
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 sensi
e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.20/94 e successive modifiche

PROPONE
Al Direttore Generale di :
di prendere atto dei Verbali della Commissione Giudicatrice di cui in narrativa , dal n. O1
al n. 04, relativi alla Selezione per l'affidamento triennale del servizio di trasporto infermi in
emergenza- CIG 2881163AE9-;
di aggiudicare in via definitiva la Selezione di che trattasi all'Associazione di Volontariato
Confraternita Misericordia Caivano alle condizioni economiche- rimborso spese per singola
postazione- di cui all'allegata offerta (All. 5);
di dare atto che l'Associazione di Volontariato Confraternita Misericordia Caivano, già
aggiudicataria delle gare della ex AA.SS.LL. CE/l e CE/2, ha espletato senza soluzione di
continuità ed espleta tuttora il servizio trasporto Infermi in emergenza , come da
deliberazione di proroga del rapporto contrattuale n. 1101del21.06.2011;
di fissare la decorrenza contrattuale del nuovo servizio all'Ol.12.2011 , prorogando fino a
tale data il rapporto contrattuale con l' Associazione di Volontariato medesima agli stessi
patti e condizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 2380 del 16.07.2007 ex A.S.L.
CE/I e della deliberazione n. 453 del 22.11.2006 dell'ex A.S.L. CE/2 per tutte le postazioni
messere ;
di dare atto che la spesa triennale presunta del nuovo servizio , ammontante ad €
6.662.074,00 e la spesa relativa alla proroga di € 359.340,00 trovano copertura sul conto
economico del bilancio di previsione anno 2011 e Bilancio pluriennale ;
IL
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DI~~Tt::~OPONENTE
Dr~ruiparin

JIL DllRJE'f'fORE GENERALE
IN VJLRTU' dei poteri conferitogli con D.G.R.C. n.200 del 29/09/2011
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio Provveditorato e delle risultanze e
degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchè
dell'espressa dichiarazione, mediante la sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente
proponente, della regolarità e legittimità del presente provvedimento 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 L. 20/94 e successive modifiche
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SISTEMA
DIGESTIONE
CERTIFICATO

CONFRATERNITA MISERICORDIA
CAIVANO
ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

Reg. n. 6663
UNI EN ISO 9001-2008

Spett.le ASL CASERTA
Servizio Provveditorato
Via Unità Italiana n°28

-·.;··:..

81100 CASERTA

Oggetto: Offerta economica.

Il sottoscritto Puzone Cuono in qualità di legale rappresentante della
Confraternita di Misericordia di Caivano (NA), comunica a seguito l'offerta
economica riportante il costo mensile per singola postazione:
" Postazione composta da: 1 autoambulanza + 1 autista/baremere + 1 infermiere
€ 11.964,00 (undicimilanovecentosessantaquattro/00),
o

Postazione composta

da:

1 autista/barelliere+1 infermiere €

8.973,00

(ottomilanovecentosettantatre/00)
e
..

:.

Postazione

composta

da:

infermiere

1

€

4.486,50

(qua ttromilaquattrocen tottan tasei/50)

(~.

. ··.··.
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Si rinuncia altresì ad ulteriori spese non stimate nella formulazione
àell' offerta.
Si dichiara inoltre che l'offerta per rimborso spese sarà mantenuta fissa ed
invariata per tutta la durata della fornitura e che, il periodo di validità dell'offerta,
non è inferiore a 180 giorni, a decorrere dalla data di scadenza prevista per la
presentazione della stessa.
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Caivano lì 0710912011
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Sede legale ed Amm.tiva: Via Catalani n° 29
80023 - CAIVANO (NA)
tel. e fax 081/8354765 - 081/3184884
Cod. Fisc.: 93016720638 Partita IVA: 06465441217
Iscritta al n°358 del Registro
Regionale del Volontariato con decreto n° 15463 del 09/06/1997
Sito internet www.misericordiacaiyano.it
e-mail: info!éì'.mi~ç.Ds_mdi~.aivm19j_t.
e-mail: mi~çfigQrç!ia. C_i!i.V ano(fÌl.Ll.Q.9J.9~il
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
VIA UNITA' ITALIANA, 28
CASERTA

Oggetto: Selezione per l'affidamento triennale del servizio trasporto infermi in emergenza.
CIG 2881163AE9
PROCESSO VERBALE N. 01
L'anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 11.00 , presso gli uffici
del Servizio Provveditorato-Economato della A.S.L. si è riunita la sottonotata Commissione
Giudicatrice della Selezione in oggetto.
Sono presenti:
- Dr. Giuseppe Gasparin -Dirigente Servizio Provveditorato-Presidente
.,. Dr. Luigi Buzzoni- Direttore Sanitario del presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca- Componente
- Ing. Flaminio Salvatore -Dirigente Servizio di Ingegneria dei Processi della U.O.C.
Provveditorato-Economato - Componente;
Dr. Maria Di Lorenzo- Funzionario Servizio Provveditorato- Segretario Verbalizzante
E' presente il Sigg. Puzone Cuono per la Confraternita di Misericordia di Caivano
PREMESSO
Che con deliberazione n. 1101 del 21.06.2011 veniva indetta Selezione per l'affidamento
triennale del servizio trasporto infermi in emergenza, con contestuale approvazione del
Bando di elezione, del Disciplinare della Selezione e dello schema di Convenzione;
che detto Bando veniva pubblicato sul B.U.R.C. e, per estratto, su due quotidiani a
diffusione nazionale e due a diffusione locale, nonché sul sito internet aziendale;
che trattandosi di gara da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163 106, con
deliberazione n. 1425 del 09.09.2011 è stata nominata apposita Commissione giudicatrice ai
sensi dell'art. 84 del medesimo D. Lgs;
che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 del
giorno 08.09.2011, è pervenuta n.01 offerta, come da attestato del Responsabile del Settore
prot. 522/AA.GG. del1'08.09.2011, e
Protocollo del Servizio Affari Generali
precisamente:Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia di Caivano ;
Tanto premesso, il Presidente constatata la regolare composizione della Commissione , essendo
presenti tutti i componenti, dichiara aperta la seduta dando lettura dell' offerta regolarmente
pervenuta .
Ciascun Commissario dichiara che non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 51 codice
di procedura civile .
Si procede quindi al controllo del plico che risulta sigillato, integro e conforme a quanto richiesto.
(··'., '.'.k.
La seduta prosegue con la verifica della documentazione presentata dalla Associazione.
Li'·! //ljl
Viene verificata la presenza e l'integrità delle tre Buste n. 1, n. 2, n. 3 .
C/
Si procede , dunque all'apertura della busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa, che
viene interamente passata in rassegna dal Presidente e dai componenti della Commissione.

Per quanto attiene i rilievi fonometrici, vibrazioni e illuminotecnici, l'Ing. FI<ìJ.Uinio rappresenta che
occorre integrare la documentazione già prodotta con :
Copia autenticata del Certificato C.C.I.A.A. della Ditta G.R.A. che ha certificato i rilievi al
fine della verifica dell'oggetto sociale;
Copia autentica Certificato di taratura della strumentazione"analizzatore di vibrazioni" di
cui alle relative misure fornite.
La documentazione risulta conforme alle prescrizioni del ·Disciplinare di Selezione, fatta salva
]'integrazione richiesta.
La Confraternita di Misericordia di Caivano viene ammessa al prosieguo di gara.
Dopodiché , considerato che trattasi di unica offerente, si dà atto che alla medesima Associazione
verrà notificata la richiesta di produrre la documentazione prevista all'art. 9 del Disciplinare di
Selezione a comprova dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi nonché la
documentazione integrativa di cui sopra , con assegnazione di n. l O giorni dalla ricezione quale
scadenza per la presentazione.
Alle ore 12.40 il Presidente stabilisce di aggiornare la seduta a data da destinarsi . Della data fissata
per la seduta pubblica verrà data comunicazione all'Associazione a mezzo fax . Il Segretario viene
incaricato dalla Commissione di custodire il Plico e le buste contenenti le offerte nella cassaforte
contrassegnata dal n. 1. .
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AZIENDA SANITAIUA LOCALE CE 1
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
VIA UNITA' ITALIANA, 28
CASERTA

Oggetto: Selezione per l'affidamento del servizio trasporto infermi in emergenza. CIG
2881163AE9.
PROCESSO VERBALE
L'anno duemilaundici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 12.45 , presso gli uffici del
Servizio Provveditorato-Economato della A.S.L. si è proceduto alla verifica della documentazione
di cui all'art. 48 comma 1 D.Lgs. 163/2006 prodotta dalla Associazione di Volontariato
Confraternita di Misericordia di Caivano.
Sono presenti:
- Dr. Giuseppe Gasparin - Responsabile del Procedimento
- Dr. Maria Di Lorenzo- Funzionario Servizio Provveditorato
- Sig. Giancarlo Marabese- Verbalizzante
PREMESSO
che nella seduta di gara del 14.09.2011 la Commissione Giudicatrice dava atto che alla
Confraternita di Misericordia, trattandosi di unica offerente , sarebbe stata notificata la
richiesta di produrre la documentazione prevista all'art. 9 del disciplinare di Selezione a
comprova dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi, ai sensi dell'art. 48
comma 1 D.Lgs, nonché la documentazione integrativa di quella già prodotta in gara, come
da verbale n. OI della medesima seduta ;
che con nota prot. 3585/Prov del 20.09.2011 la suddetta Ditta veniva invitata a presentare,
entro e non oltre I O (dieci) giorni dalla ricezione della nota medesima, la citata
documentazione ;
Tanto premesso, il Responsabile del Procedimento dà atto che nei termini di scadenza è pervenuto
il plico della Associazione Confraternita di Misericordia, acquisito al prot. 26943 del 23.09.2011.
Verificata l'integrità del plico si procede all'apertura dello stesso. La documentazione di cui all'art.
48, comma I, D. Lgs. 163/2006 ivi contenuta viene interamente passata in rassegna .
Il risultato della verifica è il seguente: Documentazione Conforme.
La citata documentazione integrativa contenuta nel medesimo plico verrà consegnata alla
Commissione Giudicatrice per il relativo esame.
Del che è verbale.
Letto, approvato e sottoscritto

~~~~PROCEDIMENTO
IL TESTE E SEGRETARIO
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
VIA UNITA' ITALIANA, 28
CASERTA

Oggetto: Selezione per l'affidamento triennale del servizio trasporto infermi in emergenza.
CIG 2881163AE9
PROCESSO VERBALE N. 02
L'anno duemilaundici il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 12.00 , presso gli uffici del
Servizio Provveditorato-Economato della A.S.L. si è riunita la sottonotata Commissione
Giudicatrice della Selezione in oggetto.
Sono presenti:
- Dr. Giuseppe Gasparin-Dirigente Servizio Provveditorato-Presidente
- Dr. Luigi Buzzoni- Direttore Sanitario del presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca- Componente
- Ing. Flaminio Salvatore -Dirigente Servizio di Ingegneria dei Processi della U.O.C.
Provveditorato-Economato - Componente;
Dr. Maria Di Lorenzo- Funzionario Servizio Provveditorato- Segretario Verbalizzante
E' presente il Sig. Puzone Cuono per la Confraternita di Misericordia di Caivano
PREMESSO
che nella seduta del 14.09.2011 la Commissione Giudicatrice ha ammesso al prosieguo di
gara l'Associazione Confraternita di Misericordia di Caivano, unica offerente;
che è stata acquisita dalla medesima Associazione la documentazione di cui all'art. 48
comma 1 D.Lgs 163/2006, nonché la documentazione integrativa di quella già prodotta in
gara, come da verbale n. O1 ;
che la documentazione di cui al suddetto art. 48 comma 1 D.Lgs 163/2006 è risultata
conforme, come da verbale del 26.09.2011;
che è stata fissata per la data odierna la seduta pubblica per l'apertura dell'offerta tecnica;
che l' Associazione Confraternita di Misericordia di Caivano è stata invitata a partecipare
alla seduta con nota prot. 3 728/Prov del 27. 09.2011;
Tanto premesso il Presidente constatata la regolare composizione della Commissione , essendo
presenti tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente, il Presidente dà atto che la documentazione acquisita ai sensi dell'art. 48 comma 1
D.Lgs 163/2006 è risultata conforme e che contestualmente è stata acquisita al prot. 26943 del
23.09.2011 anche la documentazione integrativa richiesta.
La documentazione integrativa viene passata in rassegna dalla Commissione Giudicatrice che la
ritiene esaustiva.
Si procede all'apertura della "Busta n. 2 " contenente l'offerta tecnica, previa verifica unitamente ai
presenti, dell'integrità dei sigilli .
All'interno della busta si rinviene la seguente documentazione:
-Progetto Operativo;
- Relazione sul metodo e sull'organizzazione del lavoro per l'erogazione del servizio;
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- Relazione tecnica indagini vibrazioni meccaniche;
- Relazione tecnica indagine fonometrica;
- Relazione tecnica rilievi microclimatici ambienti di lavoro;
- 9+ 16 copie di Carte di Circolazione , polizze assicurative e autorizzazioni sanitarie di ambulanze ;
- copia del Certificato del Sistema di Gestione della qualità;
. - copia Attestato Centro di Formazione IRC
- copia contratto d'appalto per lavaggio e disinfettazione delle ambulanze;
- copia Attestazione Centro autorizzato FIAT "Sammarco s.r.l. Acerra.
Alle ore 12.20 il Presidente aggiorna la seduta a data da destinarsi . Della data fissata per la seduta
pubblica verrà data comunicazione all'Associazione a mezzo fax . Il Segretario viene incaricato
dalla Commissione di custodire il Plico e le buste contenenti le offerte nella cassaforte
contrassegnata dal n. 1..
Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
VIA UNITA' ITALIANA, 28
CASERTA

Oggetto: Selezione per l'affidamento triennale del servizio trasporto infermi in emergenza.
CIG 2881163AE9
PROCESSO VERBALE N. 03
L'anno duemilaundici il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 12.40 , presso gli uffici del
Servizio Provveditorato-Economato della A.S.L. si è riunita in seduta riservata la sottonotata
Commissione Giudicatrice della Selezione in oggetto.
Sono presenti:
- Dr. Giuseppe Gasparin -Dirigente Servizio Provveditorato-Presidente
- Dr. Luigi Buzzoni- Direttore Sanitario del presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca- Componente
- Ing. Flaminio Salvatore-Dirigente Servizio di Ingegneria dei Processi della U.O.C.
Provveditorato-Economato - Componente;
Dr. Maria Di Lorenzo- Funzionario Servizio Provveditorato- Segretario Verbalizzante
PREMESSO
che in data odierna si è proceduto in seduta pubblica all'apertura della Busta B contenente
l'offerta tecnica dell'Associazione Confraternita di Misericordia di Caivano;
che la Commissione Giudicatrice ha ritenuto di riunirsi sempre in data odierna per procedere
alla valutazione della suddetta offerta tecnica.
L'offerta dell'Associazione Confraternita di Misericordia di Caivano viene passata in rassegna e
valutata dalla Commissione .Si passa quindi all'assegnazione del punteggio tecnico suddiviso per i
parametri di valutazione di cui al Disciplinare di Selezione, riportando l'esito e la relativa
motivazione sulla scheda che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente verbale
(Ali.I).
Alle ore 16.00 la Commissione conclusi i lavori si aggiorna a data da destinarsi . Il Segretario
viene incaricato dalla Commissione di custodire il Plico e le buste contenenti le offerte nella
cassaforte contrassegnata dal n. 1.
Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.
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SCHEDA DI VALUTAZIONE MERJITO TECNICO
GARA U8 e traspo:rto illllfo:rm.Ji
( aUegato al verbale .llll 0 3 )
Associazione Conf:raternifa Mfae:ricordlfa di Cali.vano

I.Relazione sul metodo ed
organizzazione del lavoro.
1 a) metodo ed organizzazione del
lavoro

Max punti 30150

Punti

Max punti 20130

18120

Ulteriori n° 16 autoambulanze offerte oltre a
quelle richieste dagli atti di gara di cui n° 6
autoambulanze con meno di 5 anni di
immatricolazione.
Esaustiva indicazione dei ruoli professionali
offerti e delle attività relative a farsi.
Max punti 1013 O

1 b) composizione del team di
progetto

9110

Ulteriori n°21 Infermieri professionali rispetto a
quelli richiesti dagli atti di gara.
Ulteriori n ° 1O autisti soccorritori rispetto a
quelli richiesti dagli atti di gara.
Formazione continua del personale addetto
distinta secondo i diversi ruoli professionali
indicati nell'elaborato "progetto operativo".

2. Progetto operativo e migliorie del
servizio.

Max punti 20150

Organigramma funzionale al servizio offerto con
descrizione delle figure professionali esaustiva.
Personale offerto ( infermieri prof.li ed autisti
soccorritori) in possesso del corso PBLS-D .
Personale autista in possesso del certificato di
abilitazione professionale di guida tipo KB.
Ulteriore strumentazione offerta rispetto a quella
richiesta dagli atti di gara elencata a pag. n°37
dell'elaborato "progetto operativo".

19120

Totale punteggio : 46150

COMMISSIONE:

...

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
VIA UNITA' ITALIANA, 28
CASERTA
Oggetto: Selezione per l'affidamento triennale del servizio trasporto infermi in emergenza.
CIG 2881 l 63AE9

"

PROCESSO VERBALE N. 04
L'anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 1O.25 , presso gli uffici del
Servizio Provveditorato-Economato della A.S.L. si è riunita la sottonotata Commissione
Giudicatrice della Selezione in oggetto, convocata con nota prot. 4088/Prov. del 17.10.2011
Sono presenti:
- Dr. Giuseppe Gasparin -Dirigente Servizio Provveditorato-Presidente
- Dr. Luigi Buzzoni- Direttore Sanitario del presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca- Componente
- Ing. Flaminio Salvatore -Dirigente Servizio di Ingegneria dei Processi della U.O.C.
Provveditorato-Economato - Componente;
Dr. Maria Di Lorenzo- Funzionario Servizio Provveditorato- Segretario Verbalizzante
Per I' Associazione Confraternita Misericordia di Caivano è presente il Sig. Cuono Puzone
PREMESSO
che la Commissione Giudicatrice ha completato la valutazione dell'offerta tecnica;
che la seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica è stata fissata per la data
odierna;
che l'Associazione Confraternita Misericordia di Caivano è stata convocata per la seduta
odierna con nota prot. 4088/Prov del 17.10.2011;
Tanto premesso, il Presidente constatata la regolare composizione della Commissione , essendo
presenti tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente dà lettura del verbale n. 03 dando atto che il punteggio assegnato all'offerta tecnica
dell'Associazione Confraternita Misericordia di Caivano è di 46/50.
Dopodichè , verificata unitamente ai presenti l'integrità dei sigilli, si procede all'apertura della
Busta n. 3 contenente l' " offerta per rimborso spese".
Si riporta di seguito l'offerta:
postazione composta da: 1 autoambulanza + 1 autista/barelliere + infermiere € 11.964,00
mensili;
postazione composta da: 1 autista/barelliere+ 1 infermiere€ 8.973,00 mensili;
postazione composta da : 1 infermiere € 4.486,50 mensili.
A detta offerta vengono assegnati punti 50/50 trattandosi di unica ditta offerente.
Il punteggio complessivo è di 961100.
La Selezione viene aggiudicata provvisoriamente ali' Associazione Confraternita Misericordia
Caivano.
Alle ore 10.50 si conclude la seduta.
Del che è verbale. Letto, ~onferma~ e sottoscritto.
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DELIBERA
a) di approvare la proposta così come innanzi formulata:
di prendere atto dei Verbali della Commissione Giudicatrice di cui in narrativa , dal n. O1
al n. 04, relativi alla Selezione per l'affidamento triennale del servizio di trasporto infermi in
emergenza -CIG 2881163AE9-;
di aggiudicare in via definitiva la Selezione di che trattasi all'Associazione di Volontariato
Confraternita Misericordia Caivano alle condizioni economiche- rimborso spese per singola
postazione- di cui all'allegata offerta (All. 5);
di dare atto che l'Associazione di Volontariato Confraternita Misericordia Caivano, già
aggiudicataria delle gare della ex AA.SS.LL. CE/1 e CE/2, ha espletato senza soluzione di
continuità ed espleta tuttora il servizio trasporto Infermi in emergenza , come da
deliberazione di proroga del rapporto contrattuale n. 1101 del 21.06.2011;
di fissare la decorrenza contrattuale del nuovo servizio all'Ol.12.2011 , prorogando fino a
tale data il rapporto contrattuale con l'Associazione .di Volontariato medesima agli stessi
· patti e condizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 2380 del 16.07.2007 ex A.S.L.
CE/1 e della deliberazione n. 453 del 22.11.2006 dell'ex A.S.L. CE/2 per tutte le postazioni
in essere ;
di dare atto che la spesa triennale presunta del nuovo servìzio , ammontante ad €
6.662.074,00 e la spesa relativa alla proroga di € 359;-340,00 trovano copertura sul conto
ec~momico del bilancio di previsione anno 2011 e Bilancio pluriennale;
.
b) di dare mandato al Servizio Segreteria- ufficio Delibere di trasmettere copia del presente
provvedimento ai Dirigenti dei Servizi : Proweditorato , Economico-Finanziario, Controllo di
Gestione, interessati all'esecuzione, nonché al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
e) di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento.

PaJre:re favorevole
Dirigente Funzione
centrale competente
per materiai

Attesfazfone
regolarità contabile
Dirigente
contabile generale
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiarai che !a presente dleHbernzxone è sta fa affissa a!P Albo P.retmrio dli questa A.S.L. dal
giorno
·. ';,
e vi resterà per giorni 15 (quindici).

IL RESPONSABILE DELLA SEÒkTERIA
/'V"
'
/

i·

La p1resente delibernziolllle è dlivermta esecutiva pe:r il deco:rso termine di giorni 10 (dieci) .dalla
data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, co. 6 della Legge-Regionale n. 32 del 03/11/1994.
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

La presente deliberazione viene resa immediatamerrute eseguibile per _l'urgenza
Add~_l· ·F·. ·N Or ì! _ ') r_r114'.
Il Fun,ionar.~o
,•• _U H lii ful.J.&,~
;~....-

/'
Trasmessa .copia deUa presente deJ~b~_razione al Col!legno ~indacale, ~i synsi deH'art.3 ter del
D.Lgs. 19 gmgno 1999 n. 22:9 e s.m.1. m data
con nota n._ _,1...,,C....,I;_~---

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA. REGIONALE
La presente deliberazione è sfata trasmessa alla Strutturn di Controllo della· G.R.C. ai sensi
·
dell'art 35 L.R. Jll. 32 del 03/11/94 coJm l!llOta l!ll 0
deL .......................... .
Il Fumzionairio

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE
DeUbeirnziorae della G.R.C. n°

Decisione
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Trnsmissioirne ai Servizi copia della presente deDnbernziione per quanto di competeirnza :
SERVIZIO
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