
IL DIRETTORE  DELL'UNITA’ OPERATIVA COMPLESSAACQUISTI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 
OBILIARE

PREMESSO

 Che, con Deliberazione n. 299/2014, si disponeva di aggiudicare la gara d’appalto per  l'affidamento 
BIENNALE  del  servizio  di  trasloco  e  gestione  dell'archivio  cartaceo  delle  cartelle  cliniche  
attualmente ubicate presso il Distretto di Aprilia, via Giustiniano,  alla ditta Corvallis SrL – C.F e 
P.I. 04694050289 (v.le Pasteur n. 65 00144 Roma) alle condizioni tecniche ed economiche di cui  
all'offerta prodotta che è custodita agli atti della UOC Acquisti e Gestione del Patrimonio Mobiliare 
nonchè di prendere atto che la spesa complessiva, per l'espletamento del predetto servizio, per un 
biennio, sarebbe stata  pari ad € 32.791,77 (IVA compresa); 

RILEVATO
 Che, con nota del 25-06-2015, il Direttore Medico del P.O. Sud segnalava la grave  carenza di spazi 

riservati  all'archiviazione delle cartelle cliniche di reparto che vengono custodite dai coordinatori  
infermieristici  presso le UU.OO.CC. del  P.O. Sud determinando ingorgo  degli  spazi  di  reparto,  
difficoltà nella ricerca di materiale cartaceo e probabilità di smarrimento dello stesso materiale e  
chiedeva, a questa UOC, un intervento finalizzato all'ampliamento dell'appalto di cui al cpv prec;

PRESO ATTO 
 Che, con nota inviata a questa UOC in data  02-07-2015   la ditta Corvallis SrL, aggiudicataria della 

gara d'appalto di cui sopra, formalizzava in atti l'offerta economica di € 5.295,60 (Iva esclusa) in 
rapporto  alle  seguenti  prestazioni  specificate  per  come  segue:  “Presa  in  carico,  descrizione  e  
trasporto presso il sito Corvallis DM di Aprilia fino a 1.383 faldoni, inclusa la custodia e la gestione 
fino a 36 cartelle cliniche richieste in consultazione attraverso scansione ed invio via e-mail “ e 
precisava che i quantitativi  di cui alla predetta offerta sono indicativi e che la ditta si impegna ad  
espletare le attività di cui sopra, allo stesso prezzo, anche in caso di scostamenti fino al 5% nel  
quantitativo del materiale cartaceo;

ATTESA
  L'urgente necessità di trasferire  le cartelle cliniche dai locali ove sono attualmente ubicate al fine di  

rendere più agevole l'esecuzione delle prestazioni sanitarie e prevenire, altresì, danni gravi a cose e 
persone  ascrivibili  alla  ubicazione  prolungata  dei  predetti  materiali  in  locali  poco  consoni  ad 
accogliere, in via permanente, i medesimi materiali;

RILEVATO
  Di poter applicare al caso di specie  l'art. 311  DPR  5 ott. 2010  n. 207 che, tra l'altro, conferisce,  

alla Stazione Appaltante,  la  facoltà di  ammettere variazioni  al  contratto per cause impreviste ed 
imprevedibili fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto;

 Di poter affidare, alla ditta Corvallis SrL, del servizio di Trasloco e gestione dell'archivio cartaceo 
delle cartelle cliniche attualmente ubicate presso il Presidio Ospedaliero Sud;   

ACCERTATO 
 Che, per i beni oggetto dell'acquisto di cui in premessa, non sussistono convenzioni Consip attive né  

sono presenti sul MEPA ;

DATO ATTO
 Che,  allo  stato,  non  risultano  pubblicati  i  prezzi  di  riferimento  ex  art.9  D.L.  66/2014  per  tale  

categoria merceologica;

  Tanto ciò premesso



DETERMINA

 Di estendere, nei limiti del quinto d'obbligo o sesto quinto e fino alla scadenza del contratto stipulato 
per effetto della Deliberazione n. 299/2014, il servizio di cui alla  Deliberazione medesima e, per tali  
effetti,  di  disporre l'affidamento  del  servizio di  trasloco e  gestione dell'archivio cartaceo delle 
cartelle cliniche - attualmente ubicate presso il Presidio Ospedaliero Sud ed, esattamente, in v. Appia  
lato  Napoli  snc  –  Ospedale  di  Formia  –  Palazzina  B,-alla  ditta  Corvallis SrL –  C.F  e  P.I. 
04694050289  (v.le  Pasteur  n.  65  00144  Roma),  alle  condizioni  tecniche  ed  economiche  di  cui 
all'offerta prodotta che è custodita agli atti della UOC Acquisti e Gestione del Patrimonio Mobiliare;

 Di prendere atto che la spesa complessiva, per l'espletamento del predetto servizio,  è pari ad € 
6.462,00 (IVA compresa) e di  autorizzare, contestualmente, sin da ora, la UOC Bilancio ad 
iscrivere la  predetta somma  che verrà imputata al conto n. 502020119 “ Costi per altri servizi 
non sanitari da privato” secondo il seguente schema: 

                       per il bilancio 2015  limitatamente ad €  2.692,50 (Iva inclusa) -periodo agosto/dicembre;
                       per il bilancio 2016  limitatamente ad €  3.769,50 (Iva inclusa) -periodo gennaio/luglio;
     

   Di  prendere  atto  che  il  CIG  correlato  alla  presente  gara  corrisponde  al  seguente  codice 
alfanumerico ZBF132469F;

 Di dare atto che i controlli ex  D.lgs 163/2006 e s.m.i. verranno espletati all'esito dell'adozione del  
presente atto amministrativo;

 Che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della  P.A.” 
e dell'art. 37 D.lgs 33/2013 circa la trasparenza della P.A. si chiarisce che la deliberazione in oggetto 
e le informazioni previste dalla cit. norm.  verranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente all'esito  
dell'adozione del presente atto;

 Di stabilire che il termine iniziale di esecuzione della prestazione oggetto del presente appalto 
sarà  comunicato alla ditta aggiudicataria con apposito atto;

  Di nominare direttore dell'esecuzione del contratto “de quo” il Direttore medico del P.O. Sud

Il Responsabile del procedimento
              Dr.ssa Vittoria Poerio
                          f.to                                                                       Il Direttore UOC AGPM
                                                                                                Dr Salvatore Di Maggio

f.to



AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA   
Area Dipartimentale Economico-Finanziaria 

IL DIRETTORE
dell’Unità Operativa Complessa Acquisto Beni-Servizi 

e Gestione del Patrimonio Mobiliare

    Su delega conferitagli  dal D.G. con Deliberazione n. 804 del 23.12.2010 
ha assunto la presente                                               

DETERMINAZIONE
                                  

 n. …61…….         del …….21/07/2015…..
  

Oggetto: Servizio di trasloco e gestione dell'archivio carteceo delle cartelle cliniche ubicate presso il P.O. Sud 
– Estensione nei limiti del quinto d'obbligo alla ditta Corvallis SrL    - CIG  ZBF132469F
_______f.to______________ ____________f.to____________________                                 
L’estensore                Avv. S. DiMaggio  Il Direttore UOC AEGPM   
_______________________________________________________________________________________________
 
Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso 
  __X__ NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
  ____ COMPORTA            scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
 Voce di conto economico su cui si imputa la spesa: _______502020119___12.438__del 2015__ 
 Visto del Funzionario addetto al controllo di budget(nome e cognome) Uoc Bilancio e Contabilità – Dott. M.F.
 Firma______________f.to________________Data___________________20 lug 2015________________________

Il  Dirigente e/o il  responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 dell’Accordo Stato     Regioni 
del 23-03-2005 attesta che:
____ la spesa è stata autorizzata dalla Regione in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per 
esigenze di natura straordinaria;
____              trattasi di atto contigibile ed urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico 
servizio, la cui spesa non è prevista nel budget aziendale.

Firma_____________________________________        Data_____________________________
_______________________________________________________________________________________________

 Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria 
effettuata attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
        
Il Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Vittoria Poerio 
            
Firma____________f.to_________________________         Data   13-7-2015            
  



                                                                           

PUBBLICAZIONE
Copia  della  presente  ___________________  è  stata  pubblicata  all’Albo  on-line  istituito  sul  sito 
www.asl.latina.it dal_____22 LUG 2015____________al_______05 AGO 2015________

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

________________F.TO__________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

___________________________________

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

___________________________________

Copia della presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data ________________________
ai sensi dell’art. 6 comma 2 dell’Accordo Stato Regioni  del 23-03-2005.

IL  FUNZIONARIO INCARICATO

                    ___________________________________

http://www.asl.latina.it/
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