N. 1160 del 29/05/2020 - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: “SOSPENSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
RISTRUTTURAZIONE DEL PUERPERIO 2° PIANO CLINICA MANGIAGALLI”

D’APPALTO

DEI

LAVORI

DI

IL DIRETTORE GENERALE
su proposta del Responsabile dell’UOC Funzioni Tecniche
PREMESSO che:
- con determinazione del Direttore Generale n. 2465 del 10.12.2019 (allegata in atti 1478/2019 al n. 12)
è stata indetta gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
ristrutturazione del puerperio 2° piano Clinica Mangiagalli;
- il giorno 21.1.2020 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle buste telematiche contenenti la
documentazione amministrativa e i giorni 20 e 21.4.2020 si sono svolte le sedute riservate di apertura
delle buste telematiche contenenti le offerte economiche;
PRESO ATTO che, restituendo la proposta di aggiudicazione, con nota prot. 15429-I del 28.4.2020 la
Direzione Amministrativa ha comunicato, e confermato con mail del 25 maggio 2020, l’inopportunità, al
momento, di procedere all’aggiudicazione dei lavori in questione poiché le attuali condizioni dell’attività
ospedaliera, legate al periodo di emergenza epidemiologica, rendono incerto il futuro assetto dei vari
servizi della Fondazione e, pertanto, di procedere alla sua sospensione;
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dall’arch. Mariangela Russo che, in qualità di Responsabile del
procedimento, ne ha verificato positivamente la completezza;
PRESO ATTO che il Responsabile dell’U.O.C. Funzioni Tecniche, ing. Santo De Stefano, proponente del
presente provvedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,
DECRETA
Per tutti i motivi in premessa indicati:
1. di sospendere l’aggiudicazione della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del
puerperio 2° piano Clinica Mangiagalli;
2. di dare atto che il Direttore dell’UOC Gestione Economico Finanziaria attesta che non vi sono oneri per
il BPE;
3. di pubblicare l’avviso di sospensione sia sul sito della Fondazione che sulla piattaforma Sintel;
4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del
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D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R.
n. 23/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo
stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art. 1
della L.R. n.23/2015);
6. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Ezio Belleri
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