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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: NOLEGGIO  PER  ANNI  UNO  DI  UN  FLUSSIMETRO  PER  CHIRURGIA
CORONARICA.CIG Z861DED9E3.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:   
- con la deliberazione n.625 dell’01.12.2016 è stata indetta la Procedura di gara per la fornitura di

dispositivi e materiale protesico per Cardiochirurgia;
- con la determinazione n. 3/2017 del Direttore UOC Provveditorato Economato p.t., nelle more

dell’espletamento della suddetta gara, è stata disposta una proroga della fornitura di dispositivi e
materiale protesico  sulla base di precedenti affidamenti;

- il Direttore della  UOC di Cardiochirurgia, ha più volte manifestato la necessità di acquisire con
urgenza un sistema portatile per il monitoraggio intraoperatorio mediante ultrasonografia dei by-
pass, da ultimo giusta Pec del 21.03.2017 (all.1), in quanto detto sistema consente attraverso il
metodo ultrasonografico, di mappare la corretta ed esaustiva valutazione intraoperatoria dei grafts
negli interventi di by-pass;

- detta attrezzatura risultava già presente presso la UOC di Cardiochirurgia ma è stata dichiarata
fuori uso in quanto obsoleta;

- per  tale motivo, è stata inviata alla  Società Med.Ita  la richiesta di esprimere la disponibilità a
fornire,  in  sostituzione  dell’attrezzatura  fuori  uso,  un  flussimetro  Medistim  in  noleggio
temporaneo di breve durata;

- ad  oggi,  la  Procedura  di  gara  per  la  fornitura  di  dispositivi  e  materiale  protesico  per
Cardiochirurgia,  comprensiva   del  sistema  di  monitoraggio  intraoperatorio  mediante
ultrasonografia by-pas, risulta ancora in fase istruttoria, pertanto si rende necessario procedersi al
noleggio del sistema Medistim per un periodo  quantificabile in mesi 12 con la società Med.ita, in
quanto distributore esclusivo;

- la Società Med.Ita con mail  del 01/03/2017 ha trasmesso la propria offerta per il noleggio in
parola, offrendo quale canone mensile €.1.200,00 oltre iva con fatturazione trimestrale anticipata
pari ad €.3.600,00 oltre IVA, e in allegato, la dichiarazione di essere importatore e distributore
esclusivo sul territorio nazionale del sistema offerto (all.2);  

 Considerato
- che trattasi di affidamento per anni uno,  del sistema sopra riportato Medistim  Mod. MDVQ2011

con due canali di flusso, un canale pressorio e un canale ausiliare nuovo di ultima generazione,
comprensivo  di  assistenza  tecnica  al  costo  annuo di  €.14.400,00  oltre  IVA al  22% in  rate
trimestrali anticipate (€3.600,00 oltre IVA al 22%);

Preso atto
- delle ragioni di necessità ed urgenza più volte rappresentate dal Direttore UOC richiedente;
- dei pareri favorevoli espressi dal Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA giusta

nota del 09.03.2017 (all.3) e del Direttore Sanitario giusta nota del 16.03.2017 (all.4);
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Attestata
- la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in

materia;
Ritenuto
- potersi provvedere in merito in ottemperanza al decreto regionale n.58 del 18.07.11 a firma del

Commissario ad acta Regione Campania per la prosecuzione  del piano di rientro del settore
sanitario della Regione Campania che prevede che “per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi
sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad €.50.000,00, le Aziende Sanitarie possano
porre in essere autonome procedure di acquisto…”;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:
      

1. affidare la fornitura in noleggio per anni  uno,   con decorrenza dall’01.04.2017 al  31.03.2018,
comprensivo di assistenza tecnica full  risk, del sistema Medistim  Mod. MDVQ2011 con due
canali  di  flusso,  un canale pressorio e  un canale  ausiliare nuovo di  ultima generazione,   alla
Società MED.ITA Srl,  al costo annuo di €.14.400,00 oltre IVA al 22% in rate trimestrali anticipate
(€. 3.600,00 oltre IVA al 22%), da destinare alla Cardiochirurgia come da richieste del Direttore
UOC;

2. di far gravare  la spesa relativa al noleggio per anni uno a far data dall’1.04.2017 all’31.03.2018
pari  ad  €.17.568,00  IVA compresa  (con  rate  trimestrali  anticipate  pari  ad  €.4.392,00  IVA
compresa) all’autorizzazione n.65 conto economico 504020101del bilancio 2017;

3. di prevedere la clausola di risoluzione del servizio di noleggio qualora intervenga aggiudicazione
della procedura di gara indetta con deliberazione n. 625del 01.12.2016;

4.  di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché
al GEF e della Progettualità Europea e Tecnologia Ospedaliera e HTA;

5. Dichiarare la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

 

                                                        Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
                                                                            Dott.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

504020101

CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA

65€17.568,00

28/03/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

21

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 198 del 28/03/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

NOLEGGIO PER ANNI UNO DI UN FLUSSIMETRO PER CHIRURGIA CORONARICA.CIG
Z861DED9E3.

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 28/03/2017 al 07/04/2017

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
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