DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n° 24 del 18.12.2017

a) La scrivente con propria determina n. 22/2017 del 30.11.2017 - in
prosieguo alla pregressa determina n. 10/2017 di indizione di procedura
negoziata

ex art. 36 comma 2 , lettera b) del dlgs

50/2016, come

modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017, per l’affidamento dei servizi
sanitari obbligatori di cui di cui alla legge 81/2008 – ha disposto che in
carenza di adeguato numero di operatori economici del settore presso
l’Albo Fornitori della Salerno Solidale, si procedesse alle indagini
preliminari di mercato di cui alle linee guida n. 4 dell’ANAC in tema di
contratti sotto soglia

per l’individuazione degli operatori economici da

invitare alla procedura negoziata di cui innanzi;
b) Allo stato, dette indagini preliminari di mercato non risultano ultimate,
essendo in via di pubblicazione l’avviso pubblico volto all’acquisizione
della disponibilità degli operatori economici interessati alla partecipazione
alla procedura negoziata in parola, ed essendo stati, altresì di recente
riaperti i termini – in via permanente – per l’accesso all’Albo dei Fornitori,
con conseguente possibilità che alla procedura in argomento possano
essere invitati sia operatori economici eventualmente iscritti al predetto
Albo dei Fornitori, sia

Operatori Economici che abbiano aderito al

predetto invito pubblico in via di pubblicazione;
c) Nelle more del completamento delle attività che precedono, appare
pertanto necessario procedere alla ulteriore proroga del contratto in essere
con l’attuale affidatario, avente scadenza 31.12.2017,
d) stimando in tre mesi il termine massimo di espletamento della procedura di
gara per la scelta del contraente e per la stipula del nuovo contratto, la
durata della proroga è di 90 ( novanta ) giorni.

Pertanto, lo scrivente Amministratore Unico dispone/determina la proroga per
mesi tre del contratto di fornitura dei servizi sanitari obbligatori attualmente
in essere con la Heliopolis s.r.l. agli stessi patti, prezzi e condizioni.
Per effetto di quanto precede Il contratto in parola, avrà pertanto scadenza al
31.03.2018.
La dott.ssa Lidia Carrieri, nella qualità di Responsabile Unico del
Procedimento avrà cura di comunicare la predetta proroga e di acquisire
l’accettazione espressa da parte della Heliopolis s.r.l. ,
___________________f.to_______________________
«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri

