
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.56 del 23/02/2021

Proposta nr.49 in data 15/02/2021
U.O.C. Affari Generali

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
F.F. Dott. Massimo FIUMARA    Francesco DI RENZO

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento

OGGETTO:
Pagamento Fatture Elettroniche n. 62/E dell’11/12/2020, n. 67/E del 14/12/2020 e n. 6/E del 20/01/2021
emesse dalla UNI.LAV. S.C.P.A. periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2020

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021

Conto: .Non comporta impegno di spesa

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: 



DETERMINA DIRIGENZIALE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 257 del 31/07/2019 (Allegato 1) con cui si è deliberato:

di affidare in house providing alla Società UNI.LAV. s.p.c.a la gestione dei seguenti servizi:

Ticket, CUP, Cartelle Cliniche ed il Supporto all’attività amministrativa, contabile ed informatica presso
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” per anni due, con opzione di rinnovo per
ulteriori due anni, con decorrenza 1° agosto 2019, con un numero di 60 unità di personale e n. 2 unità di
personale per le eventuali assenze c.d. “di lunga durata”, secondo le specifiche e le modalità che verranno
definite nella convenzione in corso di definizione annuale, per un costo annuo pari € 2.308.784,92 di cui €
23.936,00 per IVA sugli oneri gestionali pari a € 108.800,00;

di rinviare l’adozione di apposito atto deliberativo per l’approvazione delle modalità operative del servizio
con la stipula della convenzione tra questa Azienda e la Società UNI.LAV. s.p.c.a.;

di quantificare, la spesa occorrente, tenuto conto anche del biennio opzionale del rinnovo in €. 9.235.136,00
(comprensiva di IVA sugli oneri gestionali) a valere sul conto economico n. 02.02.01.99 dell’esercizio
finanziario dicompetenza;

di autorizzare la spesa occorrente per il periodo di anni due (dal 1° agosto 2019 al 31.07.2021) pari a €
4.617.569,84 (comprensiva di IVA sugli oneri gestionali) a valere sul conto economico n. 5.02.02.01.99
dell’esercizio finanziario di competenza;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1030 del 30/12/2019 (Allegato 2) con cui si è deliberato di
prendere atto della sottoscrizione della convenzione, sottoscritta dal Direttore Generale di questa AOU e dal
legale rappresentante di UniLav s.c.p.a. ;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 797 del 29/05/2020 (Allegato 3) “Affidamento alla società
UniLav s.c.p.a. del servizio di monitoraggio e controllo accessi padiglioni ospedalieri per emergenza COVID
19- Commessa n.19/2020” con cui si è deliberato:

-di incrementare l’affidamento in house providing alla società UniLav s.c.p.a., con l’acquisizione del servizio
di monitoraggio e controllo accesso ai padiglioni ospedalieri per un totale di n° 420 ore settimanali, a far data
dal 04/06/2020 e per una durata di n° 12 settimane;

-di quantificare la spesa ulteriore per l’implementazione del servizio di “Monitoraggio e controllo accessi
padiglioni ospedalieri” cui al punto precedente in € 74.279,6 di cui € 773,7 di Iva che graveranno sul bilancio
2020 commessa n. 19/2020 COVID 19;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 dell’11/08/2020 (Allegato 4) “Proroga dell’
“Affidamento alla Società UniLav s.c.p.a. del servizio di monitoraggio e controllo accessi padiglioni
ospedalieri per emergenza COVID 19- Commessa n.19/2020” di cui alla Deliberazione del Direttore Generale
nr. 797 del 29/05/2020” con cui si è deliberato:

-di prorogare l “Affidamento alla Società UniLav s.c.p.a. del servizio di monitoraggio e controllo accessi
padiglioni ospedalieri per emergenza COVID 19- Commessa n.19/2020” disposto con la Deliberazione nr.
797 del 29/05/2020 sino alla data del 31.10.2020, fatta salva la risoluzione anticipata ipso iure della proroga
de qua nell’ipotesi in cui si perfezioni in data antecedente la consegna dei termoscanner;

-che il costo della proroga del servizio sopra specificato per il periodo sino al 31.10.2020, per la durata di n. 8



(otto) settimane, quantificabile in euro 49.519,33, graverà sulla Commessa Covid 19/2020;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 342 del 21/10/2020 (Allegato 5) “Proroga
“Affidamento alla Società UniLav s.c.p.a. del servizio di monitoraggio e controllo accessi padiglioni
ospedalieri per emergenza COVID 19- Commessa n.19/2020” di cui alla Deliberazione delDirettore Generale
nr. 797 del 29/05/2020 e successiva del Commissario Straordinario n. 23 del 11/08/2020, fino al 31/07/2021”
con cui si è deliberato:

-di prorogare l’ “Affidamento alla Società UniLav s.c.p.a. del servizio di monitoraggio e controllo accessi
padiglioni ospedalieri per emergenza COVID 19- Commessa n.19/2020” sino alla data del 31.07.2021 con le
relative integrazioni alle giornate di Sabato, Domenica e tutti i giorni festivi ricorrenti;

-che il costo della proroga del servizio sopra specificato per il periodo sino al 31.07.2021, ammonta a euro
480.434,84 ;

-di stabilire che il servizio verrà interrrotto anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza nel caso di
conclusione dello stato di emergenza;

VISTE le Fatture Elettroniche:

-62/E dell’11 Dicembre 2020 (Allegato 6) di Euro 26.247,91 emessa da UNI.LAV. S.C.P.A. a saldo attività
periodo Ottobre 2020;

-67/E del 14 Dicembre 2020 (Allegato 7) di Euro 50.867,46 emessa da UNI.LAV. S.C.P.A. a saldo attività
periodo Novembre 2020;

-6/E del 20 Gennaio 2021 (Allegato 8) di Euro 50.867,46 emessa da UNI.LAV. S.C.P.A. a saldo attività
periodo Dicembre 2020;

VISTA la nota del Direttore f.f. Affari Generali del 09/02/2021, prot. n. 0004469 (Allegato 9) con cui si
chiede al Dott. Consolato Malara, Direzione Sanitaria, di fornire i dati previsti nella Deliberazione del
Direttore Generale n. 797 del 29/05/2020 “Affidamento alla società UniLav s.c.p.a. del servizio di
monitoraggio e controllo accessi padiglioni ospedalieri per emergenza COVID 19- Commessa n.19/2020” e
successive proroghe: attestazione di regolare esecuzione dell’attività indicata nella citata Deliberazione e
Nulla Osta alla liquidazione delle fatture in oggetto a seguito del controllo ed della verifica della corretta
esecuzione delle prestazioni affidate;

VISTA la e-mail del 10/02/2021 del Dott. Consolato Malara, Direzione Sanitaria (Allegato 10) che da il Nulla
Osta al pagamento delle fatture sopra indicate;

DATO ATTO che gli importi fatturati da UNI.LAV. S.C.P.A a saldo attività periodo Ottobre, Novembre e
Dicembre 2020 rientrano negli importi autorizzati con Deliberazione del Direttore Generale n. 797 del
29/05/2020, Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 dell’11/08/2020 e Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 342 del 21/10/2020, sopra richiamate;

RITENUTO di dovere provvedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro 127.982,83 , a saldo
delle fatture emesse dalla UNI.LAV. S.C.P.A, sopra richiamate;

DETERMINA



Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

di autorizzare la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di Euro 127.982,83, a saldo delle
fatture emesse dalla UNI.LAV. S.C.P.A. :

-62/E dell’11 Dicembre 2020 di Euro 26.247,91 emessa da UNI.LAV. S.C.P.A. a saldo attività periodo
Ottobre 2020;

-67/E del 14 Dicembre 2020 di Euro 50.867,46 emessa da UNI.LAV. S.C.P.A. a saldo attività periodo
Novembre 2020;

-6/E del 20 Gennaio 2021 di Euro 50.867,46 emessa da UNI.LAV. S.C.P.A. a saldo attività periodo Dicembre
2020.

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to F.F. Dott.

Massimo
FIUMARA



Determina nr.56 del 23/02/2021 - Allegato nr.1
(Allegato 1)



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Direttore Generale nr.257 del 31/07/2019

Proposta nr.1255 in data 31/07/2019
U.O.C. Affari Generali

Il Direttore U.O.C Il Responsabile del Procedimento
F.F. Dott.ssa Daniela COSTANTINO   Dott.ssa Daniela COSTANTINO

L'anno 2019 il giorno 31 del mese di Luglio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Affidamento in house providing alla Società UNI.LAV. s.p.c.a la gestione dei servizi: Ticket, CUP,
Cartelle Cliniche ed il Supporto all’attività amministrativa, contabile ed informatica presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” per anni due, con opzione di rinnovo per
ulteriori due anni, con decorrenza 1° agosto 2019.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: 

Budget assegnato Euro 2.521.978,82

Budget utilizzato Euro 1.327.708,44

Importo impegnato Euro 961.993,93

Budget residuo Euro 232.276,45

Note:  La spesa grava su altri servizi non sanitari da privato



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con delibera n. 457 del 31.03.2017 è stato autorizzato il mantenimento dell’affidamento in house providing
alla società Lav. S.c.p.a del servizio di organizzazione e gestione dei servizi in front office con il pubblico
(servizi di prenotazione, accettazione, riscossione delle prestazioni sanitarie ed accoglienza degli utenti ), per
anni due con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2, a decorrere dal 1° aprile 2017 senza soluzione di
continuità e con l’utilizzo di n. 60 unità di personale;

- con successiva delibera n. 461 del 28.03.2019 è stato disposto il rinnovo per mesi tre, nelle more della
definizione delle nuove linee di attività di supporto da svolgere, per come previsto dall’art. 3 dello statuto
della Società;

- con deliberazione n. 70 del 1°.07.2019 è stato prorogato l’affidamento in house providing del servizio di
organizzazione e gestione dei servizi in front office con il pubblico (servizi di prenotazione, accettazione,
riscossione delle prestazioni sanitarie ed accoglienza degli utenti) con l’utilizzo di n. 60 unità di personale per
mesi 1;

VISTI:

  - il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed
Università”;

  - l’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del 24 febbraio 2014;

  - la legge n. 124 del 2015 avente per oggetto “Deleghe al Governo in materia di organizzazione delle
Amministrazioni pubbliche”;

  -  il D.lgs. n. 175 del 2016 nuovo Testo Unico in materia di società partecipate ed in particolare:

  a) il comma 2 dell’art. 4 del D.lgs. 175/2016 che  consente alle Amministrazioni di mantenere partecipazioni
in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi indicate, tra cui l’autoproduzione di beni e
servizi strumentali  all’ente, o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni delle direttive
europee in materia di contatti pubblici e delle normative nazionali di riferimento;

  b) il comma 4 del citato articolo 4 che prevede che le società in house debbano avere come oggetto sociale
esclusivo lo svolgimento di servizi e attività che vengono svolti a favore degli enti pubblici soci;

  c) l’art. 16 del citato D. Lgs. 175/2016 che prevede che le società in house possano ricevere affidamenti
diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitino su di esse il controllo analogo o da ciascuna
delle amministrazioni  che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto, solo ove non vi sia
partecipazione di capitali privati;

VISTO, altresì, il verbale di Assemblea della società Uni.LAV. a partecipazione pubblica a capitale
interamente pubblico (95,24% Università, 4,76% AOU), il quale ha stabilito l’esclusione degli enti locali
singoli e/o associati dalla partecipazione alla società, l’approvazione del nuovo statuto e specificato quale
oggetto esclusivo l’attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti soci (All. A):

 a) Gestione e prestazione di servizi tecnici, amministrativi, contabili, destinati a migliorare la fruizione dei
servizi erogati dalle strutture universitarie o da altri enti, anche attraverso il decentramento dei servizi rivolti



all’utenza;

 b) Gestione, progettazione, installazione e manutenzione di reti, di impianti e di servizi tecnologici,
informatici e telematici;

 c) Gestione servizi di tutorato, orientamento, informazione, aggiornamento e formazione professionale;

 d) Conservazione, manutenzione, fruizione e gestione del patrimonio immobiliare dell’Università e degli altri
enti soci, ivi inclusi parcheggi, aree verdi e di servizio, nonché del patrimonio immobiliare, storico e culturale
di altri enti pubblici e privati;

 e) Progettazione, promozione e gestione di iniziative nei settori sportivo, culturale, artistico, turistico,
residenziale – alberghiero, commerciale e di ristorazione Gestione di archivi e biblioteche, nonché di centri di
ricerca, studio e progettazione orientati a particolari obiettivi;

 f) Esercizio dell’attività culturale e pubblicitaria, con finalità scientifiche, didattiche e divulgative e delle
attività commerciali ad essa connesse;

 g) Gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti e delle reti distributive Gestione dell’attività di
agenzia di lavoro interinale nel settore pubblico e privato;

PRESO ATTO che con nota prot. n. A.I.3/18821 del 28.02.2017 il Dipartimento Regionale per la
Pianificazione Strategica – Area Interdipartimentale 3 – Affari Giuridici dell’Assessorato della Salute, in
riscontro alla richiesta di questa AOU (prot. n. 34043 del 22.12.2016) di acquisire specifico parere al
mantenimento dell’affidamento in house providing esplicitandone le motivazioni, ha preso atto di quanto
rappresentato specificando che la scelta, anche in materia di house providing, attiene agli interessi
dell’Azienda stessa e si ascrive nell’ambito dell’autonomia gestionale ed imprenditoriale (All. B);

ATTESO che:

- con nota prot. n. 8424 del 3 maggio 2019 (All. C) questa Azienda ha richiesto all’Uni.Lav s.c.p.a. la
rimodulazione dei servizi, già espletati, gestione ticket, CUP, e cartelle cliniche, laddove il servizio di front
office dovrà essere rimodulato in attività di supporto all’area amministrativa. Inoltre, ha richiesto il supporto
all’attività contabile e informatica e la formulazione di un’offerta economica per l’integrazione del servizio
con le predette linee di attività. Infine, nell’ottica del miglioramento della fruizione dei servizi e strutture
sanitarie da parte dell’utenza è stata richiesta offerta preventivo per la gestione di un servizio di accoglienza
presso n. 5 padiglioni dalle ore 8,00 alle ore 16 dal lunedì al venerdì;

- con nota prot. n. 689/U – 2019, assunta al protocollo dell’Azienda in data 27 giugno 2019 al n. 12795, avente
ad oggetto “Rideterminazione proposta per rinnovo convenzione con quantificazione costi e riscontro Vs.
richiesta attivazione nuove linee attività” (All. D), la società Uni.lav s.c.p.a. ha proposto in house providing la
gestione dei servizi già espletati, rimodulati da front office ad attività di supporto dell’area amministrativa e il
supporto all’attività amministrativa, contabile ed informatica per un canone annuale  di € 2.598.158,45 di cui €
37.394,06 per IVA; il costo relativo all’integrazione del servizio di accoglienza presso i padiglioni F e H del
Policlinico di Messina con la presenza di personale qualificato, per il quale si prevede l’attivazione in via
sperimentale per un anno, verrà determinato successivamente.  E’ stato, inoltre, precisato che, tenendo fermi i
servizi resi e già previsti nella precedente convenzione, il costo annuo sarà pari a € 2.328.378,50 di cui €
33.511,24 per Iva e che il contratto dovrà tenere conto di eventuali rivalutazioni dovute a maggiori costi
relativi alla riorganizzazione aziendale in itinere, sulla quale incidono anche le procedure di verifica richieste
dall’Assemblea dei soci e le possibili fluttuazioni sui costi di lavoro a far data dall’01.01.2019;



- con nota prot. n. 14947 del 24.07.2019 (All. E) è stata data comunicazione alla UNI.LAV., e per conoscenza
al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina, che, salva diversa e contraria comunicazione, si
sarebbe proceduto alla stipula della nuova convenzione con decorrenza 1° agosto 2019 agli stessi patti e
condizioni, con la previsione di una corresponsione degli oneri di gestione pari al 3%, nonché il
riconoscimento dei costi del servizio al netto degli incrementi  contrattuali che il costo del personale subirà,
fatta salva successiva revisione a seguito delle determinazioni che verranno assunte dall’Assemblea dei Soci;

PRESO ATTO del riscontro prot.n. 818/U2019 del 30.07.2019, come integrato da successiva nota acquisita
al protocollo di questa AOU il 30.07.2019 al n. 15293/2019 (All. F), con il quale la Società Uni.Lav. s.c.p.a.,
anche tenuto conto dell’atto di indirizzo dell’Assemblea dei Soci del 26.07.2019, ha comunicato offerta di
servizio annuale pari € 2.308.784,92 di cui € 23.936,00 per IVA, comprensivi del costo generale dei servizi
pari al 5% e precisando che il contratto dovrà tenere conto di eventuali rivalutazioni dovute a maggiori costi
relativi alla riorganizzazione aziendale in itinere e le possibili fluttuazioni incidenti sui costi del lavoro a far
data dal 1°.01.2019, così annullando la sopracitata comunicazione prot. n. 689/U del 27.06.2019;

VISTO lo Statuto UNI.LAV. (All. A) dal quale risulta che:

- la Società opera mediante il modello del c.d. in house providing, quale affidataria in via diretta dei servizi
individuati dalle apposite convenzioni stipulate con gli enti soci;

- la società, previa autorizzazione degli enti soci, può gestire per conto degli stessi altri servizi pubblici ma
strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, che saranno regolati da
una o più convenzioni di servizi;

- la durata della società è sino al 31 dicembre 2051;

- l’Università e l’AOU esercitano il controllo analogo congiunto ed a tal fine hanno istituito un apposto
servizio di controllo. La società deve fare pervenire a tali servizi di controllo gli atti da sottoporre ad esame
almeno 8 gg. prima della scadenza dell’adempimento di legge e, comunque il servizio ha un termine non
inferiore ad 8 gg. per completare l’esame e trasmetterne l’esito. Decorso tale periodo l’esame si intenderà
compiuto ed il controllo si intenderà reso con esito favorevole. Sono sempre posti a controllo preventivo gli
atti e le convenzioni che la società intenda stipulare con gli enti soci;

RILEVATA l’importanza strategica dei Servizi Ticket, CUP, Cartelle Cliniche ed il Supporto all’attività
amministrativa, contabile ed informatica e che la scelta del ricorso in house providing risulta la più idonea
sotto il profilo tecnico ed economico;

RITENUTO di dover procedere all’affidamento in house providing alla Società UNI.LAV. s.p.c.a della
gestione dei servizi: Ticket, CUP, Cartelle Cliniche ed il Supporto all’attività amministrativa, contabile ed
informatica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” per anni due, con
opzione di rinnovo per ulteriori due anni, con decorrenza 1° agosto 2019, con un numero di 60 unità di
personale e n. 2 unità di personale per le eventuali assenze c.d. “di lunga durata”, secondo le specifiche e le
modalità che verranno definite nella convenzione in corso di definizione, per un costo annuo pari €
2.308.784,92 di cui € 23.936,00 per IVA sugli oneri gestionali pari a € 108.800,00;

QUANTIFICATO il valore complessivo del suddetto servizio, tenuto conto anche del biennio opzionale del
rinnovo, in €. 9.235.136,00 a valere sul conto economico n. 5.02.02.01.99 dell’esercizio finanziario di
competenza;

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;



ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste
in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento
alla materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale dell’A.O.U. ha accertato
la disponibilità finanziaria sul relativo conto economico, che viene confermata con la validazione del presente
atto;

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto.

 

D E L I B E R A

 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1) di affidare in house providing alla Società UNI.LAV. s.p.c.a la gestione dei seguenti servizi:

Ticket, CUP, Cartelle Cliniche ed il Supporto all’attività amministrativa, contabile ed informatica presso
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” per anni due, con opzione di rinnovo per
ulteriori due anni, con decorrenza 1° agosto 2019, con un numero di 60 unità di personale e n. 2 unità di
personale per le eventuali assenze c.d. “di lunga durata”, secondo le specifiche e le modalità che verranno
definite nella convenzione in corso di definizione annuale, per un costo annuo pari € 2.308.784,92 di cui €
23.936,00 per IVA sugli oneri gestionali pari a € 108.800,00;

2) di rinviare l’adozione di apposito atto deliberativo per l’approvazione delle modalità operative del servizio
con la stipula della convenzione tra questa Azienda e la Società UNI.LAV. s.p.c.a.;

3) di quantificare, la spesa occorrente, tenuto conto anche del biennio opzionale del rinnovo in €.
9.235.136,00 (comprensiva di IVA sugli oneri gestionali) a valere sul conto economico n. 5.02.02.01.99
dell’esercizio finanziario dicompetenza;

4) di autorizzare la spesa occorrente per il periodo di anni due (dal 1° agosto 2019 al 31.07.2021) pari a €
4.617.569,84 (comprensiva di IVA sugli oneri gestionali) a valere sul conto economico n. 5.02.02.01.99
dell’esercizio finanziario di competenza;

 

5) di fare carico all’U.O.C. proponente di trasmettere il presente atto all’U.O.C. Economico Finanziario ed
alla Società UNI.LAV. s.p.c.a.

6) di apporre la clausola di immediata esecutività, al fine di assicurare il servizio senza soluzione di
continuità.

 



 

 

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA



Delibera nr.257 del 31/07/2019 - Allegato nr.1
(All-A)
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Determina nr.56 del 23/02/2021 - Allegato nr.2
(Allegato 2)



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Direttore Generale nr.1030 del 30/12/2019

Proposta nr.2074 in data 30/12/2019
U.O.C. Affari Generali

Il Direttore U.O.C Il Responsabile del Procedimento
F.F. Dott. Marcello IACOPINO   Dott. Marcello IACOPINO

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di Dicembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
presa d'atto della sottoscrizione dell'accordo tra l'AOU Policlinico G. Martino e UniLav s.c.p.a. per
l'organizzaione e gestione dei servizi di prenotazione, accettazione, riscossione delle prestazioni e
supporto all'area amministrativa, contabile e informatica

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: la spesa rientra nei budget dei vari esercizi di competenza 



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con delibera n. 457 del 31.03.2017 è stato autorizzato il mantenimento dell’affidamento in house providing
alla società UniLav. s.c.p.a del servizio di organizzazione e gestione dei servizi in front office con il pubblico
(servizi di prenotazione, accettazione, riscossione delle prestazioni sanitarie ed accoglienza degli utenti), per
anni due con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2, a decorrere dal 1° aprile 2017 senza soluzione di
continuità e con l’utilizzo di n. 60 unità di personale;

- con successiva delibera n. 461 del 28.03.2019 è stato disposto il rinnovo per mesi tre, nelle more della
definizione delle nuove linee di attività di supporto da svolgere, per come previsto dall’art. 3 dello statuto
della Società;

- con deliberazione n. 70 del 1°.07.2019 è stato prorogato l’affidamento in house providing del servizio di
organizzazione e gestione dei servizi in front office con il pubblico (servizi di prenotazione, accettazione,
riscossione delle prestazioni sanitarie ed accoglienza degli utenti) con l’utilizzo di n. 60 unità di personale per
mesi 1;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 257 del 31 luglio 2019, con la quale è stato disposto
l’affidamento in house providing alla Società UniLav s.c.p.a. la gestione dei servizi: Ticket, Cup, Cartelle
Cliniche e il supporto all’attività amministrativa, contabile e informatica presso l’Azienda ospedaliera
Universitaria Policlinico “Gaetano Martino”;

Considerato 

che con il predetto provvedimento n. 253 del 31 luglio 2019, che qui si intende integralmente richiamato, è
stata rinviata a un successivo atto deliberativo la stipula di una convenzione tra questa Azienda e la Società
UniLav s.c.p.a. per lo svolgimento delle modalità operative del servizio ( all 1);

che nel medesimo atto vengono, tra l’altro, indicati gli oneri economici derivanti dalla convenzione,
quantificati, tenuto conto anche del biennio opzionale del rinnovo, in € 9.235.136,00 (comprensivo di iva sugli
oneri gestionali) e che è stata autorizzata la spesa occorrente per il periodo di anni due per il periodo 1 agosto
2019 – 31 luglio 2021) pari a € 4.617.569,84;

Visti: 

- il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed
Università”;

- l’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del 24 febbraio 2014; - la legge n. 124 del 2015 avente per oggetto
“Deleghe al Governo in materia di organizzazione delle Amministrazioni pubbliche”;

- il D.lgs. n. 175 del 2016 nuovo Testo Unico in materia di società partecipate ed in particolare:

a) il comma 2 dell’art. 4 del D.lgs. 175/2016 che consente alle Amministrazioni di mantenere partecipazioni in
società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi indicate, tra cui l’autoproduzione di beni e servizi
strumentali all’ente, o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni delle direttive europee in
materia di contatti pubblici e delle normative nazionali di riferimento; b) il comma 4 del citato articolo 4 che
prevede che le società in house debbano avere come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di servizi e
attività che vengono svolti a favore degli enti pubblici soci;c) l’art. 16 del citato D. Lgs. 175/2016 che prevede



che le società in house possano ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che
esercitino su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il
controllo analogo congiunto, solo ove non vi sia partecipazione di capitali privati;

Vista la mail del 30 dicembre 2019, con la quale il Direttore del Dipartimento amministrativo ha invitato il
settore Affari generali all’approvazione della convenzione, trasmessa brevi manu in pari data e già sottoscritta
dai legali rappresentanti (all. 2);

Vista, in particolare, la convenzione, già sottoscritta dal Direttore Generale di questa AOU e dal legale
rappresentante di UniLav s.c.p.a, denominata, “accordo per l’organizzazione e gestione dei servizi di
prenotazione, accettazione riscossione delle prestazioni e supporto all’area amministrativa, contabile e
informatica”, composta da 29 pagine e 18 articoli, con la quale vengono indicate le modalità di espletamento
“del servizio di prenotazione, accettazione, riscossione delle prestazioni e sanitarie e supporto all’area
amministrativa, contabile e informatica delle varie strutture dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Gaetano Martino di Messina” per il periodo 1 agosto 2019 – 31 luglio 2021 (all. 3);

Atteso che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara
che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

Atteso che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene espresso con la sottoscrizione del presente
atto;

D E L I B E R A

 Per i motivi espressi nelle premesse narrative, che qui si intendono riportate e trascritte

1 - Di prendere atto della sottoscrizione della convenzione, sottoscritta dal Direttore Generale di questa AOU e
dal legale rappresentante di UniLav s.c.p.a, denominata, “accordo per l’organizzazione e gestione dei servizi
di prenotazione, accettazione riscossione delle prestazioni e supporto all’area amministrativa, contabile e
informatica”, composta da 29 pagine e 18 articoli che regola le modalità di espletamento “del servizio di
prenotazione, accettazione, riscossione delle prestazioni e sanitarie e supporto all’area amministrativa,
contabile e informatica delle varie strutture dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaetano
Martino di Messina” per il periodo 1 agosto 2019 – 31 luglio 2021.

2 – di dare atto che gli oneri economici derivanti dal presente atto sono quelli indicati nella delibera del
Direttore Generale n. 257 del 31 luglio 2019, richiamata in premessa e allegata al presente atto per costituirne
parte integrante;

3 - di trasmettere il presente atto all’UOC Economico Finanziario e alla Società UniLav s.c.p.a.

4 – di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;



DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Direttore Generale nr.257 del 31/07/2019

Proposta nr.1255 in data 31/07/2019
U.O.C. Affari Generali

Il Direttore U.O.C Il Responsabile del Procedimento
F.F. Dott.ssa Daniela COSTANTINO   Dott.ssa Daniela COSTANTINO

L'anno 2019 il giorno 31 del mese di Luglio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Affidamento in house providing alla Società UNI.LAV. s.p.c.a la gestione dei servizi: Ticket, CUP,
Cartelle Cliniche ed il Supporto all’attività amministrativa, contabile ed informatica presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” per anni due, con opzione di rinnovo per
ulteriori due anni, con decorrenza 1° agosto 2019.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: 

Budget assegnato Euro 2.521.978,82

Budget utilizzato Euro 1.327.708,44

Importo impegnato Euro 961.993,93

Budget residuo Euro 232.276,45

Note:  La spesa grava su altri servizi non sanitari da privato



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con delibera n. 457 del 31.03.2017 è stato autorizzato il mantenimento dell’affidamento in house providing
alla società Lav. S.c.p.a del servizio di organizzazione e gestione dei servizi in front office con il pubblico
(servizi di prenotazione, accettazione, riscossione delle prestazioni sanitarie ed accoglienza degli utenti ), per
anni due con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2, a decorrere dal 1° aprile 2017 senza soluzione di
continuità e con l’utilizzo di n. 60 unità di personale;

- con successiva delibera n. 461 del 28.03.2019 è stato disposto il rinnovo per mesi tre, nelle more della
definizione delle nuove linee di attività di supporto da svolgere, per come previsto dall’art. 3 dello statuto
della Società;

- con deliberazione n. 70 del 1°.07.2019 è stato prorogato l’affidamento in house providing del servizio di
organizzazione e gestione dei servizi in front office con il pubblico (servizi di prenotazione, accettazione,
riscossione delle prestazioni sanitarie ed accoglienza degli utenti) con l’utilizzo di n. 60 unità di personale per
mesi 1;

VISTI:

  - il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed
Università”;

  - l’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del 24 febbraio 2014;

  - la legge n. 124 del 2015 avente per oggetto “Deleghe al Governo in materia di organizzazione delle
Amministrazioni pubbliche”;

  -  il D.lgs. n. 175 del 2016 nuovo Testo Unico in materia di società partecipate ed in particolare:

  a) il comma 2 dell’art. 4 del D.lgs. 175/2016 che  consente alle Amministrazioni di mantenere partecipazioni
in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi indicate, tra cui l’autoproduzione di beni e
servizi strumentali  all’ente, o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni delle direttive
europee in materia di contatti pubblici e delle normative nazionali di riferimento;

  b) il comma 4 del citato articolo 4 che prevede che le società in house debbano avere come oggetto sociale
esclusivo lo svolgimento di servizi e attività che vengono svolti a favore degli enti pubblici soci;

  c) l’art. 16 del citato D. Lgs. 175/2016 che prevede che le società in house possano ricevere affidamenti
diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitino su di esse il controllo analogo o da ciascuna
delle amministrazioni  che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto, solo ove non vi sia
partecipazione di capitali privati;

VISTO, altresì, il verbale di Assemblea della società Uni.LAV. a partecipazione pubblica a capitale
interamente pubblico (95,24% Università, 4,76% AOU), il quale ha stabilito l’esclusione degli enti locali
singoli e/o associati dalla partecipazione alla società, l’approvazione del nuovo statuto e specificato quale
oggetto esclusivo l’attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti soci (All. A):

 a) Gestione e prestazione di servizi tecnici, amministrativi, contabili, destinati a migliorare la fruizione dei
servizi erogati dalle strutture universitarie o da altri enti, anche attraverso il decentramento dei servizi rivolti



all’utenza;

 b) Gestione, progettazione, installazione e manutenzione di reti, di impianti e di servizi tecnologici,
informatici e telematici;

 c) Gestione servizi di tutorato, orientamento, informazione, aggiornamento e formazione professionale;

 d) Conservazione, manutenzione, fruizione e gestione del patrimonio immobiliare dell’Università e degli altri
enti soci, ivi inclusi parcheggi, aree verdi e di servizio, nonché del patrimonio immobiliare, storico e culturale
di altri enti pubblici e privati;

 e) Progettazione, promozione e gestione di iniziative nei settori sportivo, culturale, artistico, turistico,
residenziale – alberghiero, commerciale e di ristorazione Gestione di archivi e biblioteche, nonché di centri di
ricerca, studio e progettazione orientati a particolari obiettivi;

 f) Esercizio dell’attività culturale e pubblicitaria, con finalità scientifiche, didattiche e divulgative e delle
attività commerciali ad essa connesse;

 g) Gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti e delle reti distributive Gestione dell’attività di
agenzia di lavoro interinale nel settore pubblico e privato;

PRESO ATTO che con nota prot. n. A.I.3/18821 del 28.02.2017 il Dipartimento Regionale per la
Pianificazione Strategica – Area Interdipartimentale 3 – Affari Giuridici dell’Assessorato della Salute, in
riscontro alla richiesta di questa AOU (prot. n. 34043 del 22.12.2016) di acquisire specifico parere al
mantenimento dell’affidamento in house providing esplicitandone le motivazioni, ha preso atto di quanto
rappresentato specificando che la scelta, anche in materia di house providing, attiene agli interessi
dell’Azienda stessa e si ascrive nell’ambito dell’autonomia gestionale ed imprenditoriale (All. B);

ATTESO che:

- con nota prot. n. 8424 del 3 maggio 2019 (All. C) questa Azienda ha richiesto all’Uni.Lav s.c.p.a. la
rimodulazione dei servizi, già espletati, gestione ticket, CUP, e cartelle cliniche, laddove il servizio di front
office dovrà essere rimodulato in attività di supporto all’area amministrativa. Inoltre, ha richiesto il supporto
all’attività contabile e informatica e la formulazione di un’offerta economica per l’integrazione del servizio
con le predette linee di attività. Infine, nell’ottica del miglioramento della fruizione dei servizi e strutture
sanitarie da parte dell’utenza è stata richiesta offerta preventivo per la gestione di un servizio di accoglienza
presso n. 5 padiglioni dalle ore 8,00 alle ore 16 dal lunedì al venerdì;

- con nota prot. n. 689/U – 2019, assunta al protocollo dell’Azienda in data 27 giugno 2019 al n. 12795, avente
ad oggetto “Rideterminazione proposta per rinnovo convenzione con quantificazione costi e riscontro Vs.
richiesta attivazione nuove linee attività” (All. D), la società Uni.lav s.c.p.a. ha proposto in house providing la
gestione dei servizi già espletati, rimodulati da front office ad attività di supporto dell’area amministrativa e il
supporto all’attività amministrativa, contabile ed informatica per un canone annuale  di € 2.598.158,45 di cui €
37.394,06 per IVA; il costo relativo all’integrazione del servizio di accoglienza presso i padiglioni F e H del
Policlinico di Messina con la presenza di personale qualificato, per il quale si prevede l’attivazione in via
sperimentale per un anno, verrà determinato successivamente.  E’ stato, inoltre, precisato che, tenendo fermi i
servizi resi e già previsti nella precedente convenzione, il costo annuo sarà pari a € 2.328.378,50 di cui €
33.511,24 per Iva e che il contratto dovrà tenere conto di eventuali rivalutazioni dovute a maggiori costi
relativi alla riorganizzazione aziendale in itinere, sulla quale incidono anche le procedure di verifica richieste
dall’Assemblea dei soci e le possibili fluttuazioni sui costi di lavoro a far data dall’01.01.2019;



- con nota prot. n. 14947 del 24.07.2019 (All. E) è stata data comunicazione alla UNI.LAV., e per conoscenza
al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina, che, salva diversa e contraria comunicazione, si
sarebbe proceduto alla stipula della nuova convenzione con decorrenza 1° agosto 2019 agli stessi patti e
condizioni, con la previsione di una corresponsione degli oneri di gestione pari al 3%, nonché il
riconoscimento dei costi del servizio al netto degli incrementi  contrattuali che il costo del personale subirà,
fatta salva successiva revisione a seguito delle determinazioni che verranno assunte dall’Assemblea dei Soci;

PRESO ATTO del riscontro prot.n. 818/U2019 del 30.07.2019, come integrato da successiva nota acquisita
al protocollo di questa AOU il 30.07.2019 al n. 15293/2019 (All. F), con il quale la Società Uni.Lav. s.c.p.a.,
anche tenuto conto dell’atto di indirizzo dell’Assemblea dei Soci del 26.07.2019, ha comunicato offerta di
servizio annuale pari € 2.308.784,92 di cui € 23.936,00 per IVA, comprensivi del costo generale dei servizi
pari al 5% e precisando che il contratto dovrà tenere conto di eventuali rivalutazioni dovute a maggiori costi
relativi alla riorganizzazione aziendale in itinere e le possibili fluttuazioni incidenti sui costi del lavoro a far
data dal 1°.01.2019, così annullando la sopracitata comunicazione prot. n. 689/U del 27.06.2019;

VISTO lo Statuto UNI.LAV. (All. A) dal quale risulta che:

- la Società opera mediante il modello del c.d. in house providing, quale affidataria in via diretta dei servizi
individuati dalle apposite convenzioni stipulate con gli enti soci;

- la società, previa autorizzazione degli enti soci, può gestire per conto degli stessi altri servizi pubblici ma
strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, che saranno regolati da
una o più convenzioni di servizi;

- la durata della società è sino al 31 dicembre 2051;

- l’Università e l’AOU esercitano il controllo analogo congiunto ed a tal fine hanno istituito un apposto
servizio di controllo. La società deve fare pervenire a tali servizi di controllo gli atti da sottoporre ad esame
almeno 8 gg. prima della scadenza dell’adempimento di legge e, comunque il servizio ha un termine non
inferiore ad 8 gg. per completare l’esame e trasmetterne l’esito. Decorso tale periodo l’esame si intenderà
compiuto ed il controllo si intenderà reso con esito favorevole. Sono sempre posti a controllo preventivo gli
atti e le convenzioni che la società intenda stipulare con gli enti soci;

RILEVATA l’importanza strategica dei Servizi Ticket, CUP, Cartelle Cliniche ed il Supporto all’attività
amministrativa, contabile ed informatica e che la scelta del ricorso in house providing risulta la più idonea
sotto il profilo tecnico ed economico;

RITENUTO di dover procedere all’affidamento in house providing alla Società UNI.LAV. s.p.c.a della
gestione dei servizi: Ticket, CUP, Cartelle Cliniche ed il Supporto all’attività amministrativa, contabile ed
informatica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” per anni due, con
opzione di rinnovo per ulteriori due anni, con decorrenza 1° agosto 2019, con un numero di 60 unità di
personale e n. 2 unità di personale per le eventuali assenze c.d. “di lunga durata”, secondo le specifiche e le
modalità che verranno definite nella convenzione in corso di definizione, per un costo annuo pari €
2.308.784,92 di cui € 23.936,00 per IVA sugli oneri gestionali pari a € 108.800,00;

QUANTIFICATO il valore complessivo del suddetto servizio, tenuto conto anche del biennio opzionale del
rinnovo, in €. 9.235.136,00 a valere sul conto economico n. 5.02.02.01.99 dell’esercizio finanziario di
competenza;

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;



ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste
in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento
alla materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale dell’A.O.U. ha accertato
la disponibilità finanziaria sul relativo conto economico, che viene confermata con la validazione del presente
atto;

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto.

 

D E L I B E R A

 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1) di affidare in house providing alla Società UNI.LAV. s.p.c.a la gestione dei seguenti servizi:

Ticket, CUP, Cartelle Cliniche ed il Supporto all’attività amministrativa, contabile ed informatica presso
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” per anni due, con opzione di rinnovo per
ulteriori due anni, con decorrenza 1° agosto 2019, con un numero di 60 unità di personale e n. 2 unità di
personale per le eventuali assenze c.d. “di lunga durata”, secondo le specifiche e le modalità che verranno
definite nella convenzione in corso di definizione annuale, per un costo annuo pari € 2.308.784,92 di cui €
23.936,00 per IVA sugli oneri gestionali pari a € 108.800,00;

2) di rinviare l’adozione di apposito atto deliberativo per l’approvazione delle modalità operative del servizio
con la stipula della convenzione tra questa Azienda e la Società UNI.LAV. s.p.c.a.;

3) di quantificare, la spesa occorrente, tenuto conto anche del biennio opzionale del rinnovo in €.
9.235.136,00 (comprensiva di IVA sugli oneri gestionali) a valere sul conto economico n. 5.02.02.01.99
dell’esercizio finanziario dicompetenza;

4) di autorizzare la spesa occorrente per il periodo di anni due (dal 1° agosto 2019 al 31.07.2021) pari a €
4.617.569,84 (comprensiva di IVA sugli oneri gestionali) a valere sul conto economico n. 5.02.02.01.99
dell’esercizio finanziario di competenza;

 

5) di fare carico all’U.O.C. proponente di trasmettere il presente atto all’U.O.C. Economico Finanziario ed
alla Società UNI.LAV. s.p.c.a.

6) di apporre la clausola di immediata esecutività, al fine di assicurare il servizio senza soluzione di
continuità.

 



 

 

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA
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30/12/2019 POLIME Webmail :: Convenzione UNILAV

https://webmail.polime.it/?_task=mail&_safe=0&_uid=7577&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1

Oggetto Convenzione UNILAV
Mittente dipartimento.amministrativo@polime.it

<dipartimento.amministrativo@polime.it>
Destinatario Marcello Iacopino <marcello.iacopino@polime.it>

Data 2019-12-30 10:28

Si invita a predisporre tempestivamente la delibera di approvazione della convenzione già consegnata
"brevi manu", sottoscritta dai legali rappresentati.

-- 
Il Direttore del Dipartimento Dott.ssa Elvira Amata



Delibera nr.1030 del 30/12/2019 - Allegato nr.3
(all 3)
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Determina nr.56 del 23/02/2021 - Allegato nr.3
(Allegato 3)



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Direttore Generale nr.797 del 29/05/2020

Proposta nr.873 in data 27/05/2020
U.O.C. Affari Generali

Il Direttore U.O.C Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA   Dott.ssa Rosa Maria TRIO

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di Maggio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Affidamento alla società UniLav s.c.p.a. del servizio di monitoraggio e controllo accessi padiglioni
ospedalieri per emergenza COVID 19- Commessa n.19/2020

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020

Conto: Altri servizi non sanitari da privato

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 74.279,60

Budget residuo Euro -74.279,60

Note: La spesa grava sui fondi Commessa Covid 2020/19



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

con deliberazione del Direttore Generale n. 257 del 31 luglio 2019, è stato disposto l’affidamento in house providing alla Società
UniLav s.c.p.a. per la gestione dei servizi: Ticket, Cup, Cartelle Cliniche e il supporto all’attività amministrativa, contabile e
informatica presso l’Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino”;

Atteso che con il predetto provvedimento n. 257 del 31 luglio 2019, che qui si intende integralmente richiamato, è stata rinviata a un
successivo atto deliberativo la stipula di una convenzione tra questa Azienda e la Società UniLav s.c.p.a. per lo svolgimento delle
modalità operative del servizio;

Dato atto nel medesimo provvedimento vengono, tra l’altro, indicati gli oneri economici derivanti dalla convenzione, quantificati,
tenuto conto anche del biennio opzionale del rinnovo, in € 9.235.136,00 (comprensivo di iva sugli oneri gestionali) e che è stata
autorizzata la spesa occorrente per il periodo di anni due a far data dal 01 agosto 2019 al 31 luglio 2021 pari a € 4.617.569,84;

Vista la convenzione, sottoscritta dal Direttore Generale di questa AOU e dal legale rappresentante di UniLav s.c.p.a, denominata,
“accordo per l’organizzazione e gestione dei servizi di prenotazione, accettazione riscossione delle prestazioni e supporto all’area
amministrativa, contabile e informatica”, composta da 29 pagine e 18 articoli, con la quale vengono indicate le modalità di
espletamento “del servizio di prenotazione, accettazione, riscossione delle prestazioni e sanitarie e supporto all’area amministrativa,
contabile e informatica delle varie strutture dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaetano Martino di Messina” per il
periodo 1 agosto 2019 – 31 luglio 2021;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1030 del 30.12.2019, avente a oggetto la “presa d'atto della sottoscrizione
dell'accordo tra l'AOU Policlinico G. Martino e UniLav s.c.p.a. per l'organizzazione e gestione dei servizi di prenotazione,
accettazione, riscossione delle prestazioni e supporto all'area amministrativa, contabile e informatica”;

Dato atto che l’Assessorato della Salute ha disposto la riapertura di tutte le attività istituzionali, in atto interrotte a causa
dell’emergenza COVID 19;

Rilevato che al fine di assicurare la sicurezza di utenti ed operatori attuando misure di controllo e contenimento con nota pec
protocollo n. 122140/2020 del 22/05/2020, il Direttore Generale di questa AOU ha richiesto alla società Uni.Lav s.c.p.a. di
implementare nuove linee di attività “Monitoraggio e controllo accesso padiglioni ospedalieri”, con un incremento di 420 ore
settimanali, precisando che il servizio, dovrà svolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 (All.A);

Vista la nota prot. U/1189 – 2020, con la quale l’Amministratore Delegato della società UniLav s.c.p.a ha comunicato che il servizio
di “Monitoraggio e controllo accesso padiglioni ospedalieri” richiesto con le modalità operative di cui alla predetta nota n.
12140/2020 risulta quantificabile in € 74.279,6 di cui € 773,7 per IVA e per la durata di n° 12 settimane a far data dal 04/06/2020
(All. B);

Visto l’articolo 3 della richiamata convenzione e, in particolare, il comma 6 laddove prevede che “il canone annuo, come sopra
stabilito potrà essere rideterminato in caso di sopraggiunti costi non determinabili al momento della sottoscrizione della
convenzione”;

Atteso che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara che l’istruttoria è
corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

Atteso che il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità delle procedure poste in essere con il presente
provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché attesta l’utilità e
l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene espresso con la sottoscrizione del presente atto;



D E L I B E R A

Per i motivi espressi nelle premesse narrative, che qui si intendono riportate e trascritte

Di incrementare l’affidamento in house providing alla società UniLav s.c.p.a., con l’acquisizione del servizio di monitoraggio e
controllo accesso ai padiglioni ospedalieri per un totale di n° 420 ore settimanali, a far data dal 04/06/2020 e per una durata di n° 12
settimane.

Di quantificare la spesa ulteriore per l’implementazione del servizio di “Monitoraggio e controllo accessi padiglioni ospedalieri” cui
al punto 1 in € 74.279,6 di cui € 773,7 di Iva che graveranno sul bilancio 2020 commessa n. 19/2020 COVID 19.

Di dare atto che l'incremento di cui al punto 2 rimarrà privo di effetti, ovvero i suoi effetti rimarranno sospesi, in caso di parere
negativo o richiesta di chiarimenti istruttori da parte del controllo analogo congiunto della società UniLav s.c.p.a.

Di trasmettere il presente atto all’UOC Economico Finanziario e alla Società UniLav s.c.p.a.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza dell’avvio del servizio

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA



Delibera nr.797 del 29/05/2020 - Allegato nr.1
(All.A)





Delibera nr.797 del 29/05/2020 - Allegato nr.2
(All.B)
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Determina nr.56 del 23/02/2021 - Allegato nr.4
(Allegato 4)



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.23 del 11/08/2020

Proposta nr.1434 in data 11/08/2020
U.O.C. Affari Generali

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
F.F. Dott Massimo FIUMARA Avv. Massimo FIUMARA Dott.ssa Elisa DONNICI

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Agosto nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Proroga dell’ “Affidamento alla Società UniLav s.c.p.a. del servizio di monitoraggio e controllo accessi
padiglioni ospedalieri per emergenza COVID 19- Commessa n.19/2020” di cui alla Deliberazione del
Direttore Generale nr. 797 del 29/05/2020

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: La spesa grava sulla commessa Covid 19



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE Deliberazione del Direttore Generale nr. 797 del 29/05/2020, con
la quale è stato disposto l’ “Affidamento alla Società UniLav s.c.p.a. del servizio di monitoraggio e controllo
accessi padiglioni ospedalieri per emergenza COVID 19- Commessa n. 19/2020”; 

RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE, altresì, la Deliberazione del Direttore Generale nr. 894 del
12/06/2020 di “Indizione procedura negoziata telematica sul MEPA per la fornitura di n. 24 termoscanner per
la rilevazione della temperatura corporea e la verifica della mascherina sanitaria con funzione di controllo
accessi all’A.O.U. - Commessa Covid 19/2020”; 

PRESO ATTO delle email del 06-07.08.2020 intercorse tra gli Uffici competenti e, in particolare, di quanto
ivi stabilito dal Direttore Amministrativo relativamente all’opportunità di prorogare alla Società UniLav
s.c.p.a. l’affidamento del servizio di cui trattasi sino al 31.10.2020 (ALL. A); 

RITENUTO, pertanto, di prorogare l’ “Affidamento alla Società UniLav s.c.p.a. del servizio di monitoraggio
e controllo accessi padiglioni ospedalieri per emergenza COVID 19- Commessa n.19/2020” disposto con la
Deliberazione nr. 797 del 29/05/2020 summenzionata sino alla data del 31.10.2020, fatta salva la risoluzione
anticipata ipso iure della proroga de qua nell’ipotesi in cui si perfezioni in data antecedente la consegna dei
termoscanner; 

TENUTO PRESENTE che il costo della proroga del servizio sopra specificato per il periodo sino al
31.10.2020, per la durata di n. 8 (otto) settimane, quantificabile in euro 49.519,33, graverà sulla Commessa
Covid 19/2020; 

ATTESO che il Direttore della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara
che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio; 

ATTESO che il Direttore della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto; 

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte: 

- di prorogare l’ “Affidamento alla Società UniLav s.c.p.a. del servizio di monitoraggio e controllo accessi
padiglioni ospedalieri per emergenza COVID 19- Commessa n.19/2020” disposto con la Deliberazione nr.
797 del 29/05/2020 summenzionata sino alla data del 31.10.2020, fatta salva la risoluzione anticipata ipso iure
della proroga de qua nell’ipotesi in cui si perfezioni in data antecedente la consegna dei termoscanner; 

- che il costo della proroga del servizio sopra specificato per il periodo sino al 31.10.2020, per la durata di n. 8
(otto) settimane, quantificabile in euro 49.519,33, graverà sulla Commessa Covid 19/2020; 

- di fare carico al Responsabile del Settore proponente di notificare il presente atto all’U.O.C. Economico
Finanziario e alla Società UniLav s.c.p.a.; 



- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

F.to Dott.ssa
Elvira

AMATA

COMMISSARIO
STRAORDINARIO

F.to Dott.
Giampiero

BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA



Delibera nr.23 del 11/08/2020 - Allegato nr.1
(ALL. A - EMAIL )
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Determina nr.56 del 23/02/2021 - Allegato nr.5
(Allegato 5)



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.342 del 21/10/2020

Proposta nr.1780 in data 13/10/2020
U.O.C. Affari Generali

Il Direttore U.O.C Il Responsabile del Procedimento
F.F. Dott Massimo FIUMARA   Dott.ssa Rosa Maria TRIO

L'anno 2020 il giorno 21 del mese di Ottobre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Proroga “Affidamento alla Società UniLav s.c.p.a. del servizio di monitoraggio e controllo accessi
padiglioni ospedalieri per emergenza COVID 19- Commessa n.19/2020” di cui alla Deliberazione del
Direttore Generale nr. 797 del 29/05/2020 e successiva del Commissario Straordinario n. 23 del
11/08/2020, fino al 31/07/2021.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: La spesa grava sulla commessa Covid 2020/19 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATE E TENUTE PRESENTI:

- la Deliberazione del Direttore Generale nr. 797 del 29/05/2020, avente come oggetto: “Affidamento alla
Società UniLav s.c.p.a. del servizio di monitoraggio e controllo accessi padiglioni ospedalieri per emergenza
COVID 19- Commessa n. 19/2020”;

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 11/08/2020, avente come oggetto "Proroga dell’
“Affidamento alla Società UniLav s.c.p.a. del servizio di monitoraggio e controllo accessi padiglioni
ospedalieri per emergenza COVID 19- Commessa n.19/2020” di cui alla Deliberazione del Direttore
Generale nr. 797 del 29/05/2020".

PRESO ATTO:

- della mail del 12.10.2020, del Direttore Amministrativo relativamente all’opportunità di prorogare alla
Società UniLav s.c.p.a. l’affidamento del servizio di cui trattasi sino al 31.01.2021 (ALL. A);

- della nota prot. n. 24369 del 13/10/2020 con la quale il Direttore f.f. del Settore Affari Generali chiede alla
Spett.le UNILAV l'estensione del servizio di monitoraggio e controllo accessi padiglioni ospedalieri fino al
31.01.2021 e la disponibilità a fornire il servizio anche per le giornate di Sabato e Domenica (ALL. B);

- della nota prot. n. 24411 del 13/10/2020 con la quale il Direttore f.f. del Settore Affari Generali chiede alla
Spett.le UNILAV la disponibilità di prorogare il servizio in oggetto fino al 31.07.2021 comprendendo oltre le
giornate di Sabato e Domenica tutti i giorni festivi ricorrenti (ALL. C);

- della nota prot. n. 24483 del 14/10/2020 con la quale l'Amministratore Delegato della Spett.le UNILAV
accetta la richiesta di estenzione del servizio (che risulta essere in scadenza il 30.10.2020) fino alla data del
31.07.2021 comprensivo delle giornate di Sabato, Domenica e tutti i giorni festivi ricorrenti (ALL. D);

TENUTO PRESENTE che il costo del servizio sopra specificato per il periodo sino al 31.07.2021 ammonta a
euro 480.434,84 così come determinato analiticamente nel dettaglio della comunicazione allegata
(All.E), graverà sulla Commessa Covid 19/2020;

ATTESO che il Direttore della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara
che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

ATTESO che il Direttore della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:

- di prorogare l’ “Affidamento alla Società UniLav s.c.p.a. del servizio di monitoraggio e controllo accessi
padiglioni ospedalieri per emergenza COVID 19- Commessa n.19/2020” sino alla data del 31.07.2021 con le



relative integrazioni alle giornate di Sabato, Domenica e tutti i giorni festivi ricorrenti;

- che il costo della proroga del servizio sopra specificato per il periodo sino al 31.07.2021, ammonta a euro
480.434,84 così come determinato analiticamente nel dettaglio della comunicazione allegata (All.E), graverà
sulla Commessa Covid 19/2020;

- di stabilire che il servizio verrà interrrotto anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza nel caso di
conclusione dello stato di emergenza;

- di fare carico al Responsabile del Settore proponente di notificare il presente atto all’U.O.C. Economico
Finanziario e alla Società UniLav s.c.p.a.;

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

F.to Dott.ssa
Elvira

AMATA

COMMISSARIO
STRAORDINARIO

F.to Dott.
Giampiero

BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA



Delibera nr.342 del 21/10/2020 - Allegato nr.1
(All.A)





Delibera nr.342 del 21/10/2020 - Allegato nr.2
(All_B)
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Delibera nr.342 del 21/10/2020 - Allegato nr.3
(All_C)
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Delibera nr.342 del 21/10/2020 - Allegato nr.4
(All_D)
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Determina nr.56 del 23/02/2021 - Allegato nr.6
(Allegato 6)
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FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12
Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: G8M6I
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: YCWVMM
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02597270830
Codice fiscale: 02597270830
Denominazione: UNI.LAV. S.C.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede
Indirizzo: PIAZZA PUGLIATTI
CAP: 98123
Comune: MESSINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 180502
Capitale sociale: 120000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti
Telefono: 090714646
Fax: 090711287
E-mail: segreteria@unilavspa.it

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03051890832
Codice Fiscale: 03051890832
Denominazione: A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina

Dati della sede
Indirizzo: Via Consolare Valeria 1
CAP: 98124
Comune: Messina
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Prot. elettronico: 0000YCWVMM0000126835
Data registrazione: 31/12/2020
N.Prot.Registrazione: 13136
N.Prot.IVA: 107/464
P.N.: 2020113259
Fornitore: 2897 UNILAV SPA
Tot.Fattura: 26247,91

Versione FPA12
Dati generali del documento

Tipologia documento: TD02 (acconto/anticipo su fattura)
Valuta importi: EUR
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Data documento: 2020-12-11 (11 Dicembre 2020)
Numero documento: 62/E
Importo totale documento: 26247.91

Bollo
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FATTURA D'ACCONTO
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)

Nr. linea: 2

Codifica articolo
Tipo: AswArtFor
Valore: 03

Descrizione bene/servizio: CORRISPETTIVO SERVIZI RESI COME DA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER
ATTIVAZIONE NUOVE LINEE DI ATTVITA' COME DA VOSTRO PROTOCOLLO N0012140/2020 DEL 22/05/2020 QUOTE SPESE
RIFERIBILI ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020 (Guardiania - Misuratori della Temperatura)
Quantità: 1.00
Valore unitario: 26245.91
Valore totale: 26245.91
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)

Nr. linea: 3
Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: Bolli in fattura
Valore unitario: 2.00
Valore totale: 2.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 26245.91
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Esente art. 10 DPR 633/72
Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 2.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Escl. art. 15 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP03 (anticipo)

Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2020-12-11 (11 Dicembre 2020)
Importo: 26247.91
Istituto finanziario: UNICREDIT
Codice IBAN: IT24K0200816511000500022187

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: Fattura.pdf
Formato: PDF
Descrizione: Documento elettronico
Nome dell'allegato: ALL FATT 62E DEL 11 12 2020.pdf
Formato: PDF
Nome dell'allegato: dichiarazione Amministratore delegato per fatture.pdf
Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
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(Allegato 7)
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FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12
Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: G8M6N
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: YCWVMM
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02597270830
Codice fiscale: 02597270830
Denominazione: UNI.LAV. S.C.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede
Indirizzo: PIAZZA PUGLIATTI
CAP: 98123
Comune: MESSINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 180502
Capitale sociale: 120000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti
Telefono: 090714646
Fax: 090711287
E-mail: segreteria@unilavspa.it

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03051890832
Codice Fiscale: 03051890832
Denominazione: A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina

Dati della sede
Indirizzo: Via Consolare Valeria 1
CAP: 98124
Comune: Messina
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Prot. elettronico: 0000YCWVMM0000127018
Data registrazione: 31/12/2020
N.Prot.Registrazione: 13137
N.Prot.IVA: 107/465
P.N.: 2020113260
Fornitore: 2897 UNILAV SPA
Tot.Fattura: 50867,46

Versione FPA12
Dati generali del documento

Tipologia documento: TD02 (acconto/anticipo su fattura)
Valuta importi: EUR
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Data documento: 2020-12-14 (14 Dicembre 2020)
Numero documento: 67/E
Importo totale documento: 50867.46

Bollo
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FATTURA D'ACCONTO
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)

Nr. linea: 2

Codifica articolo
Tipo: AswArtFor
Valore: 03

Descrizione bene/servizio: CORRISPETTIVO SERVIZI RESI COME DA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER
ATTIVAZIONE NUOVE LINEE DI ATTVITA' COME DA VOSTRO PROTOCOLLO N0012140/2020 DEL 22/05/2020 ESTENSIONE
SERVIZIO COME DELIBERA N.342 DEL 21/10/2020 QUOTE SPESE RIFERIBILI ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO DAL 01/11/2020 AL
30/11/2020 (Guardiania - Misuratori della Temperatura)
Quantità: 1.00
Valore unitario: 50865.46
Valore totale: 50865.46
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)

Nr. linea: 3
Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: Bolli in fattura
Valore unitario: 2.00
Valore totale: 2.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 50865.46
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Esente art. 10 DPR 633/72
Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 2.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Escl. art. 15 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP03 (anticipo)

Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2020-12-14 (14 Dicembre 2020)
Importo: 50867.46
Istituto finanziario: UNICREDIT
Codice IBAN: IT24K0200816511000500022187

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: Fattura.pdf
Formato: PDF
Descrizione: Documento elettronico
Nome dell'allegato: 20201214115123640.pdf
Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



Determina nr.56 del 23/02/2021 - Allegato nr.8
(Allegato 8)
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FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12
Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: G8M7N
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: YCWVMM
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02597270830
Codice fiscale: 02597270830
Denominazione: UNI.LAV. S.C.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede
Indirizzo: PIAZZA PUGLIATTI
CAP: 98123
Comune: MESSINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 180502
Capitale sociale: 120000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti
Telefono: 090714646
Fax: 090711287
E-mail: segreteria@unilavspa.it

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03051890832
Codice Fiscale: 03051890832
Denominazione: A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina

Dati della sede
Indirizzo: Via Consolare Valeria 1
CAP: 98124
Comune: Messina
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Prot. elettronico: 0000YCWVMM0000130105
Data registrazione: 04/02/2021
N.Prot.Registrazione: 686
N.Prot.IVA: 107/33
P.N.: 2021007588
Fornitore: 2897 UNILAV SPA
Tot.Fattura: 50867,46

Versione FPA12
Dati generali del documento

Tipologia documento: TD02 (acconto/anticipo su fattura)
Valuta importi: EUR
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Data documento: 2021-01-20 (20 Gennaio 2021)
Numero documento: 6/E
Importo totale documento: 50867.46

Bollo
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FATTURA D'ACCONTO
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)

Nr. linea: 2

Codifica articolo
Tipo: AswArtFor
Valore: 03

Descrizione bene/servizio: CORRISPETTIVO SERVIZI RESI COME DA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER
ATTIVAZIONE NUOVE LINEE DI ATTIVITA' COME DA VOSTRO PROTOCOLLO N0012140/2020 DEL 22/05/2020 ESTENSIONE
SERVIZIO COME DELIBERA N.342 DEL 21/10/2020 QUOTE SPESE RIFERIBILI ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO DAL 01/12/2020 AL
31/12/2020 (Guardiania - Misuratori della Temperatura)
Quantità: 1.00
Valore unitario: 50865.46
Valore totale: 50865.46
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esenti)

Nr. linea: 3
Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: Bolli in fattura
Valore unitario: 2.00
Valore totale: 2.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 50865.46
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Esente art. 10 DPR 633/72
Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 2.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Escluso art. 15 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP03 (anticipo)

Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2021-01-20 (20 Gennaio 2021)
Importo: 50867.46
Istituto finanziario: UNICREDIT
Codice IBAN: IT24K0200816511000500022187

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: Fattura.pdf
Formato: PDF
Descrizione: Documento elettronico
Nome dell'allegato: All 1 Fatt 6E del 20 01 2021 Piano Utilizzo.pdf
Formato: PDF
Nome dell'allegato: All 2 Dichiarazione Amministratore delegato per fa.pdf
Formato: PDF
Nome dell'allegato: All 3 Dichiarazione Amm delegato Servizi Resi Dice.pdf
Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
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Determina nr.56 del 23/02/2021 - Allegato nr.9
(Allegato 9)
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Determina nr.56 del 23/02/2021 - Allegato nr.10
(Allegato 10)
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Francesco Di Renzo <fdirenzo6@gmail.com>

Fwd: Prot.N.0004469/2021 - FATTURE ELETTRONICHE N. 62/E DELL'11.12.2020, N.
67/E DELL'14.12.2020 E N. 6/E DEL 20.01.2021 
1 messaggio

Massimo Fiumara <massimo.fiumara@polime.it> 10 febbraio 2021 13:29
A: francesco.direnzo@polime.it

-------- Messaggio originale --------

Oggetto:Fwd: Prot.N.0004469/2021 - FATTURE ELETTRONICHE N. 62/E DELL'11.12.2020, N. 67/E
DELL'14.12.2020 E N. 6/E DEL 20.01.2021

Data:2021-02-10 09:51
Mittente:"Dr. Consolato Malara" <consolato.malara@polime.it>

Destinatario:massimo.fiumara@polime.it

Nulla-osta al pagamento delle fatture di cui all'oggetto. 

Dott. Consolato Malara 

-------- Messaggio originale --------

Oggetto:Prot.N.0004469/2021 - FATTURE ELETTRONICHE N. 62/E DELL'11.12.2020, N. 67/E DELL'14.12.2020
E N. 6/E DEL 20.01.2021

Data:2021-02-09 13:57
Mittente:notifica.protocollo@polime.it

Destinatario:consolato.malara@polime.it

OGGETTO: 
FATTURE ELETTRONICHE N. 62/E DELL'11.12.2020, N. 67/E DELL'14.12.2020 E N. 6/E DEL 20.01.2021 

ALLEGATI: 
Documento principale: scansione_3.pdf
--  
Consolato Malara, MD. 
Responsabile U.O.S. Formazione 
Risk Manager Aziendale 
Hospital Disaster Manager 
Direzione Sanitaria 
AOU Policlinico "G. Martino" - Me 
University of Messina - Italy 
web site: www.polime.it

ATTENZIONE:Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere
riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione e/o
la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto
diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di eliminarlo e di informarci inviando
un'e-mail al mittente. L'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 è disponibile sul
sito www.polime.it

--  
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Il Responsabile della UOS  
Trattamento Giuridico 
Avv. Massimo Fiumara

ATTENZIONE:Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere
riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione e/o
la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto
diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di eliminarlo e di informarci inviando
un’e-mail al mittente. L'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 è disponibile sul
sito www.polime.it

scansione_3.pdf 
763K
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