
Servizio proponente: UOC Servizio Provveditorato

DETERMINA DIRIGENZIALE  n°  384  del  23/11/2017

OGGETTO:Affidamento, ai sensi dell`art. 36 Co 2, lett. a) del servizio di locazione temporanea
ed  ad  uso  esclusivo,  di  locali  e  servizi  vari  per  l`espletamento  della  prova
preselettiva  relativa  all`avviso  pubblico,  di  personale  con  profilo  di  Collaboratore
Professionale Sanitario - Infermiere per l`A.O. dei Colli di Napoli. CIG: Z1720BE994.

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO

Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI



Servizio proponente: UOC Servizio Provveditorato

DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO:Affidamento,  ai  sensi  dell`art.  36  Co  2,  lett.  a)  del  servizio  di  locazione
temporanea ed ad uso esclusivo,  di  locali  e  servizi  vari  per  l`espletamento
della prova preselettiva relativa all`avviso pubblico, di personale con profilo di
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere per l`A.O. dei Colli di Napoli.
CIG: Z1720BE994. 

REGISTRAZIONE CONTABILE

☐ Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

X Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda come da allegata 
scheda computerizzata
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IL DIRETTORE F.F.
UOC PROVVEDITORATO

VISTO l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n.165;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  della  AO  dei  Colli  n.503  del  08/05/2017  ad 
oggetto:"Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione 
delle UU.OO. e Dipartimenti dell'Azienda Ospedaliera dei Colli."

Premesso che:

- con delibera n°731 del 9.10.2017 si è proceduto all’ “Indizione di Avviso Pubblico, per titoli e  
colloquio, per il reclutamento con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari a mesi 
dodici,  eventualmente  rinnovabili,  di  n.  33  unità  di  personale  con  profilo  professionale  di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, ctg. D.”;

- la UOC Provveditorato in ottemperanza alla richiesta della Direzione Strategica di individuare  
una società che potesse organizzare la locazione temporanea dei locali per l’espletamento della  
prova preselettiva,  per  5450 partecipanti,  dopo un’attenta  valutazione ha individuato  solo due 
strutture sul territorio che potessero soddisfare detta richiesta, di cui una con disponibilità solo nel  
2018;  considerata  l’urgenza  della  procedura,  ha  inoltrato  lettera  invito  per  un  servizio 
omnicomprensivo  della fornitura  dei  locali,  del  riconoscimento  dei  partecipanti,  del  servizio  di 
vigilanza, della gestione dei rapporti con le Istituzioni nonché, della gestione dei rapporti con la  
società  che,  sarà  successivamente  individuata  tramite  apposita  procedura  e che,  si  occuperà 
dell’espletamento  della  prova preselettiva  relativa all’Avviso Pubblico (giusta  pubblicazione sul 
BURC n°74 del 9.10.2017),  di personale con profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – 
Infermiere per il quale, sono pervenute circa 5.500 istanze di partecipazione;

Considerato che:
- nella lettera invito è stato previsto, per l’affidamento del richiamato servizio per i giorni 19, 20 e 
21 dicembre, con l’avvertenza che:
1) la  ditta  avrebbero  dovuto  provvedere,  entro  il  termine  di  scadenza  delle  ore  14,00  del  
20.11.2017, all’inoltro delle offerte;
2) la procedura si sarebbe svolta sulla scorta delle modalità indicate nella lettera invito;
   
-  entro  i  termini  stabiliti  dall’invito,  è  pervenuta  l’offerta  tecnico/economica  della  società 
Nonsoloeventi Srl che, per i servizi relativi alla fornitura dei locali, riconoscimento dei partecipanti,  
vigilanza, gestione dei rapporti con le Istituzioni nonché, gestione dei rapporti con la società che, 
sarà successivamente individuata per l’espletamento della preselezione, ha richiesto un prezzo 
forfettario e scontato di € 38.500,00 oltre IVA; 

Atteso che, secondo  quanto  disposto  dal  Decreto  Commissariale  n°58  del  18/07/11,  non 
essendovi al momento convenzioni attive So.Re.Sa. e/o Consip, le aziende Sanitarie, per importi  
pari  o  inferiori  a  € 50.000,00 IVA esclusa,  possono porre in essere autonome procedure  per 
l’acquisizione di beni e servizi;

Dato atto che l’istruttoria del presente provvedimento, di cui se ne attesta la regolarità giuridico-
amministrativa, è stata effettuata dal sotto indicato Responsabile dell'Istruttoria;

Dichiarato ed attestato che:
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-  tutta la documentazione a supporto del presente atto è depositata e custodita presso l’U.O.C. 
Provveditorato;

- non sussistono motivi ostativi a procedere, essendo l’atto conforme alle disposizioni di legge in 
materia  e  ai  regolamenti  e/o  direttive  dell’Ente,  nonché  coerente  con  gli  obiettivi  strategici  
individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell’Ente;

Ritenuto,  sulla  scorta  dell’istruttoria  compiuta  e  della  narrativa  di  cui  sopra,  dover  procedere 
all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, Co 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, alla  Nonsoloeventi srl, il 
noleggio e la location per gg. 1 di allestimento (19 dicembre 2017) e gg. 2 di prove (20 e 21  
dicembre 2017) c/o il Complesso Palapartenope di Napoli nonché, le attrezzature e servizi forniti  
per n°4 turni nei due giorni di prove, tutti dettagliati nell’allegata offerta del 17 novembre 2017, del 
valore complessivo di € 38.500,00 oltre IVA, giusto preventivo allegato del 17/11/2017; 

DETERMINA

Di affidare, ai sensi dell’art. 36, Co 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, alla società Nonsoloeventi srl, 
individuata  sul  Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione,  il  servizio di  noleggio e la 
location per gg. 1 di allestimento (19 dicembre 2017) e gg. 2 di prove (20 e 21 dicembre 2017) c/o  
il Complesso Palapartenope di Napoli, ed i servizi di Attrezzature e servizi forniti per n°4 turni nei  
due  giorni  di  prove  tutti  dettagliati  nell’allegata  offerta  del  17  novembre  2017,  del  valore 
complessivo di € 38.500,00 oltre IVA; 

Di dare atto che la spesa necessaria per l’intero affidamento in argomento è pari ad € 46.970,00 
di cui € 38.500,00 per imponibile ed € 8.470,00 per IVA, e che la stessa sarà a carico del conto n. 
50202018501 (altri servizi da privati non sanitari) acceso ai costi di esercizio del bilancio 2017 
dell’Azienda;

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo e di trasmetterne copia, a: 
- Collegio Sindacale; 
- U.O.C. G.E.F.;
- U.O.C. Programmazione Controllo e Valutazione;
- U.O.C. Provveditorato;
- So.Re.Sa. SpA.

Il Direttore f.f. del Servizio Provveditorato  

            Ing. Gianluca Giaconia 
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CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è formato da n.              pagine e n.               allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di 

questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009,  per 10 gg. consecutivi a decorrere dal 23/11/2017

 ed è divenuto esecutivo il 23/11/2017

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo 

- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale il Prot.

- è stato notificato in data                                    alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento

________________________

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO

Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI



Elenco firmatari
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Spett.le 
Nonsoloeventi SRL 
Via Corrado Barbagallo, 115 
Napoli 

 
Oggetto: Lettera invito per la locazione temporanea ed ad uso esclusivo, di locali e 

servizi vari per l’espletamento della prova preselettiva relativa all’avviso 
pubblico, di personale con profilo di Collaboratore Professionale Sanitario 
– Infermiere per l’A.O. dei Colli di Napoli. CIG: Z1720BE994 

 

Questa Azienda ha necessità di individuare una società che possa fornire dei locali, il 

riconoscimento dei partecipanti, il servizio di vigilanza, la gestione dei  rapporti con le 

Istituzioni nonché, la gestione dei rapporti con la società che, sarà successivamente 

individuata tramite apposita procedura e che, si occuperà dell’espletamento della prova 

preselettiva relativa all’Avviso Pubblico (giusta pubblicazione sul BURC n°74 del 

9.10.2017), di personale con profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere 

per il quale, sono pervenute circa 5.500 istanze di partecipazione.   

Si richiede pertanto a Codesta Ditta, far pervenire, entro e non oltre le ore 14:00 del 

20.11.2017, mediante PEC: provveditorato.ospedalideicolli@pec.it, offerta espressa 

mediante l’indicazione di un importo che comprenda l’allestimento delle sale, l’utilizzo delle 

stesse per i giorni 19 e 20 dicembre c.a., il servizio di vigilanza, la gestione dei rapporti 

con le competenti istituzioni per l’espletamento della richiamata prova, secondo 

l’organizzazione che si riterrà, congiuntamente alla società individuata per l’espletamento 

della preselezione, più opportuna.  

L’eventuale affidamento sarà disposto a seguito di una valutazione di convenienza da 

parte dell’Azienda.  

Unitamente all’offerta devono essere presentati i seguenti documenti: 

1) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale per la 

partecipazione a procedure dell’evidenza pubblica  di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016, 

da rendere sull’allegato Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di poteri di firma, con allegata 

copia del documento di identità; 
Il DGUE deve essere compilato in conformità alle linee guida predisposte dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (vds. le istruzioni e le note presenti nel Documento stesso) e alle seguenti 
istruzioni. 
 

Le parti del documento da compilare necessariamente sono la parte II, la parte III e la parte VI.  
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In caso di subappalto, l’impresa concorrente deve indicare tale opzione nel DGUE e ciascun 
subappaltatore proposto (il concorrente ne deve proporre una terna) deve compilare un proprio DGUE e 
segnatamente la parte II sezioni A e B,  la parte III e la parte VI. 
 
Nella parte III: Motivi di esclusione  la dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 
80 del d. lgs. 50/2016 deve essere resa, dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito 
di idonei poteri, per  tutti i soggetti di seguito elencati che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, 
del d. lgs. 50/2016: 
 

- titolare se si tratta di impresa individuale; 
- soci se si tratta di società in nome collettivo; 
- soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 
di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o socio unico persona 
fisica, ovvero socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio; 
- direttore tecnico per ogni tipo di società. 
 

Si precisa che la dichiarazione deve essere resa oltre che per i soggetti in carica anche per quelli 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 
Si devono considerare “soggetti cessati” anche i soggetti che hanno operato presso la impresa 
cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando. 
 

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a 
risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 
80, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida dell’A.N.AC.) 
o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi 
inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna 
valutazione. 

 

L’affidamento si perfezionerà con apposita comunicazione riportante, fra l’altro, gli 

estremi dell’atto di affidamento. 

Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della 

fattura stessa, con l’emissione del mandato di pagamento. 

La base d’asta è fissata in € 39.000,00. 

Il CIG relativo all’appalto in argomento è Z1720BE994, lo stesso dovrà essere 
utilizzato per gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto. 

 

Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla 

legge. 

Il procedimento è regolato dalla presente lettera d’invito e, per quanto in essa non 

previsto, dalla vigente normativa in materia di pubblici servizi; per l’esecuzione del 

contratto si applicano oltre alle predette condizioni e clausole particolari, quelle di cui al 

codice civile. 

Eventuali informazioni possono essere richieste all’U.O.C. Servizio Provveditorato 

dell’Azienda: tel. n. 0817062616, mail provveditorato@ospedalideicolli.it. 

 
In attesa di riscontro si porgono i migliori saluti. 

 
 
Il Dirigente Responsabile ff 

  dell’U.O.C. Servizio Provveditorato 
               ing. Gianluca Giaconia 
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