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PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 147 del 10/03/2017

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura Negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b) punto 3 D.lgs. 50/16 per
la fornitura di n.8 impianti cocleari - cig ZE31DB37FA, ZD21DB384C, Z331DB3895,
ZCD1DB38E9.

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b) punto 3 D.lgs. 50/16 per la fornitura
di n.8 impianti cocleari - cig ZE31DB37FA, ZD21DB384C, Z331DB3895, ZCD1DB38E9.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

- l’UOC di Otorinolaringoiatria di questa Azienda è individuata dalla Regione Campania quale Centro di
riferimento regionale per gli interventi di impianti cocleari; 

- il direttore UOC Otorinolaringoiatria, con pec del 09.02.17, come successivamente modificata con pec
del 20.02.17, ha avanzato richiesta di acquisto di n.8 impianti cocleari per pazienti in lista di attesa per
essere sottoposti ad intervento (allegati 1-2);

- come esplicitato dal Direttore dell’UOC Otorinolaringoiatria, nella relazione inviata con pec del 20.02.17,
sul mercato sono attualmente in commercio impianti cocleari di n.4 ditte: Audmet, Medel, Cochlear,
Advanced Bionics (allegato 3); 

- lo stesso Direttore UOC, considerato che ogni impianto presenta caratteristiche diverse e va scelto sulla
base delle particolari condizioni anatomiche della coclea, ha precisato che intende utilizzare tutte le
quattro tipologie di impianto in commercio;

- per quanto sopra, con note del 17.02.17 si è proceduto a richiedere alle suddette ditte già fornitrici a
questa Azienda di impianti cocleari, la disponibilità al mantenimento dei prezzi di cui alle ultime offerte
(allegati 4-5-6-7);

- le ditte hanno confermato il mantenimento dei prezzi delle offerte in essere come da note in allegato
(allegati 8-9-10-11);

- la  spesa  necessaria  all’acquisto  di  n.2  impianti  cocleari  completi  presso  la  ditta  Audmet  pari  ad  €
37.000,00+IVA,  n.2  impianti  cocleari  presso la  Ditta  Advanced  Bionics  pari  ad  €  38.600,00+IVA,  n.2
impianti cocleari presso la ditta Cochlear pari ad € 39.320,00+IVA e n.2 impianti cocleari presso la Ditta
Medel pari ad € 37.900,00+IVA, per una spesa complessiva pari ad € 152.820,00+IVA al 4%, va imputata
sul conto economico n.501010801 dell’autorizzazione n. 53 del bilancio 2017 e verrà riconosciuta dalla
Regione Campania in sede di attribuzione della quota del fondo sanitario, a seguito di rendicontazione
sugli impianti eseguiti;

Visto
- il nulla osta della Direzione Sanitaria;
- il DURC e la visura Camerale delle Società Audmet, Advanced Bionics, Cochlear e Medel giacenti agli

atti;

Considerato  che
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- l’acquisto in argomento ai sensi dell’art. 63 co.2 lett.b) punto 3) D.lgs. n.50/2016 può essere
effettuato, per ragioni di tutela di diritti esclusivi, presso le suddette ditte;

- la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla
normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;

                                                              DETERMINA  

per i motivi espressi in narrativa di:

1. procedere, all’acquisto, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 3 del D.lgs 50/2016, di n.8 impianti
cocleari destinati ai pazienti già in lista di attesa presso le quattro ditte presenti sul mercato, così come
richiesti dal Direttore UOC Otorinolaringoiatria  ed ai prezzi confermati così come di seguito indicati:

 n.2  impianti  cocleari  completi  -  ditta  Audmet  pari  ad  €  18.500,00+IVA  cad.  per  complessivi  €
37.000,00;

 n.2  impianti  cocleari  completi  -  ditta  Cochlear  pari  ad  €  19.660,00+IVA cad.  per  complessivi  €
39.320,00;

 n.2 impianti cocleari completi - ditta Advanced Bionics pari ad € 19.300,00+IVA cad. per complessivi
€ 38.600,00;

 n.2  impianti  cocleari  completi  -  ditta  Medel  pari  ad  €  18.950,00+IVA  cad.  per  complessivi  €
37.900,00;

2. imputare la spesa complessiva pari ad € 158.932,80 iva inclusa al 4%, sul conto economico  n.501010801
dell’autorizzazione n. 53 del bilancio 2017 come da scheda contabile informatizzata allegata (allegato 12);

3. prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt.92 e 100 del D.Lgs. 159/2011,
qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

4. prevedere la clausola risolutiva espressa in caso di successivi analoghi affidamenti centralizzati regionali da
parte di SoReSa spa;

5. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, all’UOC GEF e della
Progettualità Europea e all’UOC Farmacia;

6. pubblicare  integralmente la  presente determinazione.

      

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 

ED ECONOMATO

DR.SSA MARISA DI SANO
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

501010801

DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI ( MATERIALE PROTESICI)

53€158.932,80

10/03/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

37

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 147 del 10/03/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura Negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b) punto 3 D.lgs. 50/16 per la fornitura di n.8
impianti cocleari - cig ZE31DB37FA, ZD21DB384C, Z331DB3895, ZCD1DB38E9.

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 10/03/2017 al 20/03/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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