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Determina Dirigenziale N. 223 del 04/04/2017

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 DEL
D.LGS.50/2016 MEDIANTE RDO N.1518455 SU MEPA CONSIP DI N.9
MATERASSI ANTIDECUBITO A CELLE D'ARIA.CIG Z991DABF0B.

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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Oggetto: E-PROCUREMENT  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE.PROCEDURA  DI
AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  AI  SENSI  DELL'ART.36  CO.2  DEL  D.LGS.50/2016
MEDIANTE RDO N.1518455 SU MEPA CONSIP DI N.9 MATERASSI ANTIDECUBITO A CELLE
D'ARIA.CIG Z991DABF0B.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:   
- con determina dirigenziale n. 8 del 03.01.2017, è stato disposto l’acquisto di n. 9 letti elettrici a

quattro sezioni, di cui due letti bilancia, per la UOC di Cardiochirurgia;
-  il Direttore della UOC di Cardiochirurgia, con nota  del 27.02.2017 pervenuta alla scrivente a

mezzo Pec, ha formulato, in relazione ai suddetti letti, richiesta di fornitura di n.9 materassi
antidecubito a celle d’aria comprensivi di n.2 cover per ciascun materasso (all.1);

- con riferimento a detta richiesta, il Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera, con nota del
16.02.2017,  ha  trasmesso  la  scheda  tecnica  del  sistema  antidecubito  per  l’attivazione  di
procedura di gara (all.2);

- conseguentemente, si è proceduto ad attivare su Mepa Consip apposita RDO n. 1518455 alla
quale sono state invitate n.2315 società iscritte al mercato elettronico categoria BSS –Beni e
Servizi per la Sanità (all.3);

- entro il termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del 16.03.2017 sono pervenute n.10 offerte
presentate  dalle  Società  C.B.S.  Medical,  Cam-Hospital,  Tecno Medical,  B.Medicale,  Dema
Hospital, Bemar, G.M. Medica, Zuccato HC, I Santi e  Hill-Rom;

- nella fase di aggiudicazione la ditta migliore offerente è risultata la Società CAM Hospital, la
quale ha offerto il materasso Mod. DEVICARE LEVEL K20PLUS + compressore R7E  ad un
costo unitario di €.1.020,10 oltre IVA;

- la  suddetta  offerta  è  risultata  non  in  linea  con  le  altre  offerte  pervenute  ed  è  apparsa
anormalmente bassa in confronto alle altre offerte economiche acquisite nella rdo ed i prezzi di
mercato;

Considerato
- che, per la motivazione sopra specificata, si è ritenuto  opportuno chiedere alla Società CAM

Hospital  il  dettaglio  delle  singole  voci  di  costo  concorrenti  nella  formulazione  dell’offerta
economica in parola, al fine di poterne accertare la remuneratività (all.4);

- che, in data 22.03.2017, la Ditta CAM Hospital ha fatto pervenire la nota descrittiva delle voci
che concorrevano alla formulazione dell’offerta;

Preso atto
- che, dalla valutazione fatta dal professionista incaricato a supporto al Rup per la procedura di

gara, è emerso che quanto esposto dalla Società con la sopra descritte nota del 22.03.17, risulta
non esaustivo in quanto carente delle voci relative ai costi, della manutenzione preventiva, dei
costi delle verifiche di sicurezza nonché dei costi dettagliati con listino delle parti di ricambio;

Ritenuto
-  per tutto quanto innanzi descritto doversi procedere ad aggiudicare la fornitura a favore della

seconda migliore offerta economica che risulta quella presentata dalla Società CBS Medical srl
ad un importo pari ad €.2.575,00 cad. al netto dell’IVA (all.5);                                      
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- la suddetta offerta è risultata conforme alle specifiche tecniche richieste a fronte di un importo
complessivo offerto,  pari  ad €.23.175,00 oltre  iva,  per  un totale  iva inclusa di  €.28.273,50
(all.6);

- con nota del 23.03.2017 Prot.0006619/U sono stati  inviati al fornitore i documenti di stipula
della predetta RDO 1518455 (all.7);

 Considerato che
- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di

rientro del settore sanitario della Regione Campania 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….”;

- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa
vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:
      
1. di prendere atto degli esiti della RDO n. 1518455 attivata su MEPA Consip e, per l’effetto,

aggiudicare  la  fornitura  di  n.9  materassi  antidecubito  mod.  AIR SYSTEM PRO 8000  alla
Società CBS Medical srl, con sede legale in Via Zaffaranelli 19/E -  SCAFATI (SA), in quanto
offerente  al  prezzo  più  basso,  al  costo  complessivo  di  €  23.175,00,  oltre  IVA al  22%,  da
destinare alla U.O.C. di Cardiochirurgia come da richiesta del Responsabile di cui in premessa;

2. di  imputare  la  spesa  complessiva  pari  ad  €.28.273,50,  IVA  compresa  al  22%,  sull’
autorizzazione figurativa patrimoniale n.1 conto 101020401 del bilancio 2017, come da scheda
contabile informatizzata allegata (all.8);

3. di trasmettere copia del presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alle
UU.OO.CC.  GEF  e  della  Progettualità  Europea  e  Tecnologia  Ospedaliera,  per  quanto  di
competenza; 

4. di pubblicare integralmente la presente determinazione.

 

                                                        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

101020401

attrezzature sanitarie

1€28.273,50

03/04/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

14

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. 223 del 04/04/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 DEL D.LGS.50/2016 MEDIANTE RDO
N.1518455 SU MEPA CONSIP DI N.9 MATERASSI ANTIDECUBITO A CELLE D'ARIA.CIG
Z991DABF0B.

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 04/04/2017 al 14/04/2017

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

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

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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		CHIANESE EDUARDO




