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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;

Vista la delibera n.  1720 del  24.11.2016 di  approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti
delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera n. 644 del 18.04.2019 avente ad oggetto “Approvazione del sistema aziendale di
deleghe  e  conseguente  individuazione  delle  competenze  nell’adozione  di  atti  amministrativi  ai
dirigenti delle macroarticolazioni aziendali; 

Richiamato il  Decreto  Legislativo  n.  502/1992  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Richiamata la  Legge  Regionale  n.  40/2005  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  la
"Disciplina del servizio sanitario regionale";

Richiamato il provvedimento dirigenziale di Estav Centro n. 126 del  11.03.2014 con il quale è stata
aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Convalida cicli di sterilizzazione, alta
disinfezione,  processi  correlati  e servizi  di  verifica per  le Aziende dell’Area Vasta Centro all’ATI
S.D.S. (capofila)/ Elettronica Biomedicale s.r.l fino al 30.04.2018;

Preso atto che in data 17.04.2014, repertorio n. 675, è stato sottoscritto fra Estav Centro e l’ATI SDS
s.r.l. - Elettronica Biomedicale s.p.a. il contratto per l’affidamento del Servizio di Convalida cicli di
sterilizzazione, alta disinfezione, processi correlati e servizi di verifica;

Richiamate altresì:
 la Determinazione  del  Direttore  di  Area  Servizi,  Beni  Economali  e  Arredi  Estar  n.  681  del

14.05.2018, con la quale è stato autorizzato il rinnovo del contratto relativo al servizio di convalida
cicli di sterilizzazione, alta disinfezione, processi  correlati e servizi di verifica,  per  le necessità
dell’Azienda Usl Toscana Centro per il periodo 01.05.2018 al 30.04.2019;

 la  Determinazione  del  Direttore  di  Area  Servizi,  Beni  Economali  e  Arredi  Estar  n.  1083  del
23.07.2018,   con  la  quale  è  stato  preso  atto  del  subentro  della  ditta  Althea  Italia  alla  ditta
Elettronica  Biomedicale  s.p.a.,  sia  in  forma  singola  che  in  ATI,  in  tutti  i  contratti  attivi  ivi
compreso il servizio oggetto della presente deliberazione, alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, a far data dal 01.07.2018;

 la Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Estar n. 1358 del
25.09.2018,  con  la  quale  è  stata  indetta  la  procedura  aperta  per  l’affidamento  del  servizio  di
convalida cicli di sterilizzazione, alta disinfezione, processi correlati  e servizi di verifica per le
Aziende Sanitarie/ Enti del SSR Toscano;

 la Determinazione del Direttore di Area Beni, Servizi Economali e Arredi n. 678 del 13.05.2019,
con  la  quale  è  stato  disposto  il  rinnovo  contrattuale  del  Servizio  di  Convalida  cicli  di
sterilizzazione,  alta  disinfezione,  processi  correlati  e  servizi  di  verifica  per  il  periodo  dal
01.05.2019 al 30.04.2020, fatta salva la facoltà  di revoca in caso di aggiudicazione della nuova
gara; 

Considerato che: 
 attualmente sono in corso i lavori della Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione

n. 182/2019, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti, ammesse 

                                                                                                                    



                                                                      

con Determinazione del Dirigente Servizi Tecnico Amministrativi n. 106/2019, alla procedura di
gara per l’affidamento del servizio di convalida cicli di sterilizzazione, alta disinfezione, processi 
correlati  e  servizi  di  verifica  per  le  Aziende  Sanitarie/  Enti  del  SSR  Toscano,  indetta  con
Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Estar n. 1358/2018;

 gli  artt.  .n.  2  dell’attuale  contratto  di  cui  al  PD Estav  Centro  n.  126/14 e  n.  2  del  Capitolato
Speciale d’Oneri prevedono la possibilità di prorogare il servizio fino ad un massimo di centottanta
(180) giorni;

 con nota prot. n. 7493 del 10.02.2020 Estar ha comunicato l’imminente scadenza del contratto per
l’affidamento del servizio  di Convalida cicli di sterilizzazione, alta disinfezione, processi correlati
e servizi di verifica  e contestualmente ha chiesto alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana di
esprimere il proprio parere in merito alla prosecuzione contrattuale del servizio medesimo per il
periodo dal 01.05.2020 al 31.10.2020;

 con  nota  prot.  n.  21286  del  28.02.2020  l’Azienda  USL  Toscana  Centro  ha  espresso  parere
favorevole alla prosecuzione del suddetto servizio per il  periodo dal 01.05.2020 al 31.10.2020,
attestandone la copertura finanziaria;

Preso atto che con Determinazione del Direttore di Area Servizi, Beni Economali e Arredi Estar n.
557  del  24.04.2020  è  stata  disposta,  così  come  contrattualmente  previsto,  la  proroga  tecnica  del
contratto relativo al servizio di Convalida cicli di sterilizzazione, alta disinfezione, processi correlati e
servizi  di  verifica,  per  il  periodo  01.05.2020  –  31.10.2020,  fatta  salva  la  facoltà  di  risoluzione
anticipata in caso di aggiudicazione della nuova gara, in corso di valutazione delle offerte tecniche;

Dato atto che è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del Duvri
aziendale provvedendo alla relativa elaborazione;

Ritenuto opportuno:
 nominare  la  Dott.ssa  Sonia  Bianchi  come  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto,  (DEC)  e  la

Dott.ssa Mariateresa Asquino come Responsabile dell’esecuzione del contratto, (RES) in merito al
servizio oggetto della presente deliberazione;

 autorizzare la Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di RES  a dare esecuzione  alla proroga
tecnica del contratto del servizio di convalida cicli di sterilizzazione, alta  disinfezione, processi
correlati e servizi di verifica presso l’Azienda USL Toscana Centro per il periodo dal 01.05.2020 al
31.10.2020, a seguito di Determinazione del Direttore di Area Servizi, Beni Economali e Arredi
Estar n. 557 del 24.04.2020 ;

Dato atto che il costo complessivo di  € 85.000,00 IVA inclusa, derivante dall’adozione del presente
atto, per il periodo dal 01.05.2020 al 31.10.2020,  relativo  alla  proroga tecnica dell’affidamento del
servizio di convalida cicli di sterilizzazione, alta disinfezione, processi correlati e servizi di verifica,
verrà attribuito al conto di contabilità generale 3B021612 “Convalida Cicli di sterilizzazione” esercizio
anno 2020;

Dato atto infine che questa Azienda USL Toscana Centro provvederà a trasmettere nota al RTI SDS
s.r.l. (mandataria)  e  Althea  Italia  (mandante),  per  comunicare  la  proroga  tecnica  del  servizio  di
convalida cicli di sterilizzazione, alta disinfezione, processi correlati e servizi di verifica, per il periodo
dal 01.05.2020 al 31.10.2020, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione
della nuova gara in corso di valutazione delle offerte tecniche;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
42, comma 4 della Legge R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii;

Preso atto che la Dott.ssa Mariateresa Asquino, Direttore della SOC Acquisizione Beni e Servizi, nel
proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza 

                                                                                                                    



                                                                      

dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dalla stessa in
qualità di Responsabile del Procedimento;

Su proposta del Direttore della  SOC Acquisizione Beni e Servizi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1)  di nominare la Dott.ssa Sonia Bianchi come Direttore dell’esecuzione del contratto, (DEC) e la
Dott.ssa Mariateresa Asquino come Responsabile dell’esecuzione del  contratto,  (RES) in merito al
servizio oggetto della presente deliberazione;
 
2) di  prendere  atto  della  proroga  tecnica  del  contratto  relativo  al  servizio  di  convalida  cicli  di
sterilizzazione, alta disinfezione, processi correlati e servizi di verifica presso l’Azienda USL Toscana
Centro per il periodo dal 01.05.2020 al 31.10.2020, disposta da Estar con Determinazione del Direttore
di Area Servizi, Beni Economali e Arredi n. 557 del 24.04.2020,  fatta salva la facoltà di risoluzione
anticipata in caso di aggiudicazione della nuova gara in corso di valutazione delle offerte tecniche,;

3) di autorizzare la Dott.ssa Mariateresa Asquino, in qualità di RES,  a dare esecuzione  alla proroga
tecnica del contratto relativo al servizio sopramenzionato, per il periodo dal 01.05.2020 al 31.10.2020,
a seguito della Determinazione del Direttore di Area Servizi, Beni Economali e Arredi Estar n. 557 del
24.04.2020 ;

4) di imputare il costo complessivo € 85.000,00 IVA inclusa, derivante dall’adozione del presente atto,
per il periodo dal 01.05.2020 al 31.10.2020, relativo alla  proroga tecnica dell’affidamento del servizio
di convalida cicli di sterilizzazione, alta disinfezione, processi correlati e servizi di verifica,  al conto di
contabilità generale 3B021612 “Convalida Cicli di sterilizzazione” esercizio anno 2020;

5) di provvedere a trasmettere nota al RTI SDS s.r.l.  (mandataria)  e Althea Italia (mandante),  per
comunicare  la  proroga  tecnica  del  servizio  di  convalida  cicli  di  sterilizzazione,  alta  disinfezione,
processi correlati e servizi di verifica, per il periodo dal 01.05.2020 al 31.10.2020, fatta salva la facoltà
di  risoluzione anticipata in  caso di  aggiudicazione  della  nuova gara,  in  corso di  valutazione delle
offerte tecniche;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016,
sul sito Web di questa Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara
e contratti;

7)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4
della Legge R.T. n. 40/2005  e ss.mm.ii;

8) di  trasmettere,  a  cura  del  Responsabile  del  procedimento,  la  presente  delibera  al  Dipartimento
Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione;

                                                                                                                    



                                                                      

9) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art.
42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 
                                                                                                      

        IL DIRETTORE GENERALE 
                                     (Dr. Paolo Morello Marchese) 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
              (Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO  
        (Dr. Emanuele Gori) 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI  
          (Dr.ssa Rossella Boldrini)

                                                                                                                    


