Azienda Ospedaliero Universitaria
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona
Scuola Medica Salernitana

VERBALE
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
STRUTTURE RECETIVE
Il giorno 28 ottobre 2020 alle ore 10,00 presso gli uffici della Direzione Amministrativa si è
riunita la Commissione nominata con Disposizione del Direttore Amministrativo prot. n.
23242/2020 per la verifica delle disponibilità pervenute a mezzo PEC in relazione all'avviso
di manifestazione di interesse bandito al fine di individuare le strutture recettive disponibili
ad ospitare il personale medico ed infermieristico, da destinare all'Emergenza COVID,
assegnato dal Dipartimento della Protezione Civile, proveniente da altre Regioni italiane,
che presterà servizio temporaneamente presso il P.O. Ruggi di Salerno ed il P.O. G. Da
Procida di Salerno.
Il predetto Avviso, allegato al presente Verbale (ali. "1"), è stato pubblicato sul sito web
aziendale in data 23/10/2020 con scadenza fissata alle ore 12 del 27/10/2020.
Risultano pervenute complessivamente n. 59 offerte, delle quali n. 39 ritenute non valide
per le seguenti motivazioni:
n. 4 pervenute oltre il termine di scadenza;
n. 5 formulate da strutture con sede al di fuori del Comune di Salerno;
n. 30 incomplete in quanto non comprensive di offerta per ciascuna delle tre opzioni
richieste (camera con prima colazione, mezza pensione, pensione completa).
La Commissione procede all'esame delle n. 20 offerte ritenute valide.
Per la valutazione delle offerte medesime si è tenuto conto dei seguenti elementi:
1) Economicità dell'offerta;
2) N. di camere disponibili per ciascuna struttura, al fine di evitare la dispersione del
personale da alloggiare sull'intero territorio comunale con conseguenti difficoltà per
lo svolgimento del servizio;
3) Agevolazioni per il raggiungimento delle sedi di servizio (P.O. Ruggi ovvero P.O. Da
Procida).
Dall'esame delle offerte e dalla valorizzazione delle medesime in relazione ai
summenzionati 3 requisiti, è emerso che l'offerta più vantaggiosa è quella presentata dalla
struttura "SUITE PALAZZO LUCIAN I".
La predetta offerta, infatti, soddisfa pienamente i predetti parametri in quanto:
1) I costi giornalieri a persona sono i seguenti:
a) pernottamento e prima colazione € 24,00;
b) pernottamento e trattamento mezza pensione € 32,00;
c) pernottamento e trattamento pensione completa € 39,00.
I suddetti prezzi, inferiori alla media delle altre offerte, sono da ritenere congrui;
2) La struttura ha una disponibilità di n. 20 camere ed è pertanto idonea ad ospitare
tutto il personale reso disponibile dal Dipartimento della Protezione Civile;
3) La struttura offre un servizio di navetta da e per le sedi ospedaliere di assegnazione
del predetto personale (P.O. Ruggi ovvero P.O. Da Procida) al costo individuale di €
2,50 a tratta, fino a n. 3 viaggiatori.
Il predetto costo individuale si riduce ad € 2,00 a tratta in caso di trasporto di un
numero di viaggiatori superiore a 3.

Tale offerta è da ritenersi congrua.
Tutto quanto sopra premesso, la Commissione individua la Struttura "SUITE PALAZZO
LUCIANI" per la prestazione del richiesto servizio di vitto ed alloggio per il personale in
parola per il periodo 30/10/2020-30/11/2020, salvo ulteriore proroga.
Alle ore 12,45, il Presidente dichiara conclusi i lavori della Commissione.
Del che è verbale.
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AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La Regione Campania ha trasmesso a questa Azienda l'elenco del personale medico e
infermieristica, da destinare all'Emergenza COVID, reso disponibile dal Dipartimento della
Protezione Civile, proveniente da altre Regioni italiane, che presterà servizio
temporaneamente presso il P.O. Ruggi di Salerno e P.O. G. Da Procida di Salerno.
Atteso che è previsto che a tali operatori sia assicurato il relativo vitto ed alloggio per il
periodo di permanenza in servizio previsto dal 30 ottobre al 30 novembre 2020 con oneri a
carico del Servizio Sanitario Regionale
Il Direttore Generale
indice avviso di manifestazione d'interesse da parte di strutture rcettive (Alberghi, B & B,
ecc.) nell'ambito della Città di Salerno disponibili ad ospitare da i a 20 operatori.
Gli interessati dovranno far pervenire nella fascia oraria 8,00 - 12,00 di martedì 27 ottobre
2020
propria
mezzo
PEC
all'indirizzo
la
migliore
offerta
a
dir.amministrativa@pec.sangiovannieruggi.it contenente le seguenti informazioni:
1)Località, indirizzo/ubicazione della struttura, nominativo responsabile e dati di
contatto (mail e recapiti telefonici);
2)Categoria, numero delle camere singole effettivamente disponibili, breve descrizione
della struttura;
3)Prezzo giornaliero per l'alloggio in ciascuna camera singola comprensivo di prima
colazione;
4)Prezzo giornaliero con trattamento di mezza pensione per ciascun ospite;
5)Prezzo giornaliero con trattamento di pensione completa per ciascun ospite.
Allo scadere del termine prefissato (ore 12,00 di martedì 27 ottobre 2020) una
commissione all'uopo individuata procederà alla verifica ed al contenuto delle disponibilità
pervenute redigendo un apposito verbale che sarà pubblicato sul sito web aziendale.
Non si terrà conto delle disponibilità pervenute prima di detto termine.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito web aziendale
(www.sangiovannieruggi .it).
L'AOU di Salerno si riserva la possibilità di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso qualora ne ravvisasse la necessità o l'opportunità.
Salerno, 23 ottobre 2020
Il Direttore Generale
Dr. Vincenzo D'Amato
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