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

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio a mezzo di
sottoscrizione della presente
Premesso:
PREMESSO
Con delibera n. 196 di aprile 2019 è stato disposto il differimento tecnico del termine finale del servizio di
erogazione dei pasti ai degenti dei Presidi ospedalieri Monaldi, Cotugno e CTO;
Con riferimento al CTO ed al Cotugno, il servizio è svolto, rispettivamente, dall’ATI Sagifi Innova s.p.A e
dalla ditta Sagifi SpA;
Il differimento tecnico, disposto nelle more dell’aggiudicazione della gara Soresa, con riferimento alle ditte
indicate, è stato effettuato agli stessi patti e condizioni previste nel contratto in corso;
CONSIDERATO
Che nel rappresentare i prezzi della giornata alimentare per i due presidi citati, è stato riportato, per mero
errore materiale, una difformità rispetto al prezzo correntemente praticato;
Che tale prezzo si compone, specificamente, di retta per giornata alimentare + acqua cl 50 per € 0,18 +IVA;
PRESO ATTO
Anche di quanto rappresentato in nota Sagifi acquisita al protocollo aziendale in data 25.03.2019 n.
0006848;
di dover modificare la deliberazione n. 196/2019 e di dover precisare che il costo del servizio ristorazione
per i degenti del CTO e del Monaldi è il seguente:



CTO SAGIFI SPA CIG 3124768021 : Retta completa : €9,19+IVA;
Acqua cl 50: € 0,18 +IVA;
Cotugno SAGIFI SPA /INNOVA SPA CIG 3124102A84: Retta completa: €9,85 +IVA;
Acqua cl 50: € 0,18+ IVA;

Il Direttore dell’U.O.C. Servizio Provveditorato, sulla scorta dell’istruttoria compiuta e della narrativa di cui
sopra, propone al Commissario Straordinario di modificare la delibera commissariale n. 196di aprile 2019
come in premessa;

Il Direttore
dell’U.O.C. Servizio Provveditorato
Avv. Lara Natale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato per effetto della DGRC 375/2018
Acquisiti i pareri favorevoli dei Sub Commissari con funzioni sanitarie ed amministrative

DELIBERA
1) Di modificare la delibera commissariale n. 196 del 3 aprile 2019;
di dover precisare che il costo del servizio ristorazione per i degenti del CTO e del Monaldi è il
seguente:
 CTO SAGIFI SPA CIG 3124768021 : Retta completa €9,19+IVA;
Acqua cl 50: € 0,18 +IVA;
 Cotugno SAGIFI SPA /INNOVA SPA CIG 3124102A84: Retta completa €9,85 +IVA;
Acqua cl 50: € 0,18+ IVA;
2)

Di ribadire che la spesa complessiva derivante dalla delibera n. 196 - e che si riferisce alla copertura
del periodo intercorrente dal 01.01.2019 al 30.06.2019 – è di € 1.700.000 e che la stessa è a carico
del conto n. 50202011001, acceso ai costi di esercizio del bilancio 2019;

Di ribadire che il presente rinnovo contrattuale è risolutivamente condizionato alle verifiche in corso
in ordine al possesso e mantenimento da parte delle ditte EP, Sagifi /Innova dei requisiti generali per la
partecipazione alle gare d’appalto;
3)

4) Di trasmettere copia del presente atto a:
a) Direzione Strategica (per l’attività di competenza),
b) Collegio Sindacale (per l’esercizio del proprio mandato),
c) U.O.C. Gestione Economico Finanziaria (per la registrazione della spesa),
d) U.O.C. Programmazione Controllo e Valutazione (per gli adempimenti di competenza),
e) U.O.C. AALL Affari Legali (per l’attività di competenza),
f) Direttore Medico di Presidio di ciascun Ospedale (per la gestione del contratto di competenza),
g) U.O.C. Servizio Provveditorato (in quanto Servizio proponente).
Il Sub Commissario con funzioni sanitarie
Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro

Il Sub Commissario con funzioni amm.ve
Dott.ssa Antonella Tropiano

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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Il presente provvedimento è formato da n.
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