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Oggetto: INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRO MEDICALI,
STRUMENTARIO CHIRURGICO E ARREDI SANITARI_08

IL DIRETTORE  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Premesso che: 

 con deliberazione n° 298 del 02/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda ha aderito, per

garantire l’assistenza e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali,  alla convenzione

Consip denominata “SIGAE 3”;

 con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  n°360  del  30/06/2016,  nelle  more  della

definizione di  nuova  gara  e  per  evitare  soluzioni  di  continuità,  è  stato  disposto,  tra  l’altro,  la

prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto, per il tempo strettamente necessario

a consentire il compimento della procedura di evidenza pubblica ai fini dell’aggiudicazione del

Servizio de quo, con decorrenza dalla data di scadenza; 

 in presenza di:

 richieste di intervento formulate da parte delle unità operative Aziendali, aventi ad oggetto

beni non ricompresi nella predetta convenzione;

 interventi  per  ripristino  di  apparecchiature,  a  seguito  di  malfunzionamenti  imputabili  a

danneggiamento ovvero a cause c.d.  “accidentali”,  interventi  espressamente esclusi  dalla

convenzione in parola;

 a seguito di approfondita istruttoria, questa unità operativa ha provveduto  all’attivazione di singole

procedure finalizzate al ripristino della funzionalità dei beni oggetto della richiesta.

Preso atto che: 

 i servizi oggetto del presente atto non sono disponibili sul ME.PA. Consip;

 non sempre risulta possibile attivare una procedura finalizzata a formulare richiesta di offerta a più

operatori economici, in quanto, per una corretta valutazione del guasto/danno e, conseguentemente,

redazione di un accurato preventivo di spesa, per alcune tipologie di riparazioni (leggi, a mero

titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo, ottiche endoscopiche rigide e flessibili, interventi su

parti  meccaniche  di  attrezzature  sanitarie,  sonde  ecografiche),  risulta  possibile  solo  previo

completo disassemblaggio del bene; 

 detta circostanza comporta l’impossibilità oggettiva di garantire la par-condicio per tutti gli operatori

economici  interpellati  (il  disassemblaggio  dell’apparecchiatura  ne  comporta,  inevitabilmente,



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

l’alterazione delle “condizioni iniziali”, potendo costituire, contemporaneamente, una condizione di

vantaggio/svantaggio per il primo operatore economico che valuta il bene), nei casi di cui sopra

trova applicazione l’art.  57 comma 2, sub b) del D. Lgs 163/2006, e,  pertanto, si  fa ricorso al

produttore del bene, ovvero a ditta qualificata specializzata nello specifico settore.

Di seguito, sono riportate le richieste pervenute, con dettaglio della procedura negoziata istruita ed

il relativo esito.

1. U.O.C. RIANIMAZIONE E ANESTESIA D’URGENZA

1.1. Con pec  del 9/06/2017, allegata in copia alla presente, il Direttore della UOC in parola, ha richiesto

la fornitura di ricambi , così come di seguito descritti, per i ventilatori polmonari marca Airliquide

mod.  Taema Extend xt ,  in dotazione al reparto;

Codice Descrizione Quantità 
KY600400 Complete expiration valve 22
KY440800 Small water trap 22
KY600900 Membrane 22
KY453300 Y silicone plug 22
KY442400 Expiratory flow sensor 22
KY544700 Flow sensor fastener 22

1.2. al fine di provvedere in merito , con mail del 9/06/2017, è stata invitata la ditta Airliquide, alla

formulazione di una quotazione per il  materiale di consumo descritto nella tabella di cui sopra;

1.3. con mail inviata in  pari data, in copia in allegato, la società ha comunicato che la ditta  distributrice

in esclusiva per la Regione Campania dei prodotti Airliquide è la ATEMEDICAL srl;

1.4. con progressivo n° 148/prev/mat/aoce  del 13/06/2017, è stata  formulata la richiesta di preventivo

direttamente alla società ATEMEDICAL srl;

1.5. con  mail  del  13/06/2017,  viene  richiesto  di  intestare  il  preventivo  alla  società  ATEMEDICAL

INNOVATION SRL , che ha acquisito la società ATEMEDICAL SRL, come da comunicazione del

8/05/2017, allagata alla presente; 

1.6. con  progr.  148/prev/mat/aoce  del  14/06/2017,  viene  riformulata  la  richiesta  di  preventivo

cambiando  la ragione sociale della società, così come richiesto; 

1.7. la società ATEMDEICAL INNOVTION SRL, ha riscontrato con offerta n° 58 del 15/06/2017, in

copia in allegato, preventivando un costo complessivo per la fornitura del materiale in parola di €

9.962,70 oltre i.v.a. 22%, dettagliatamente descritto in tabella sottostante 
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Codice Descrizione Quantità Costo unitario Costo tot 
KY600400 Complete

expiration valve 

22 € 202,88 € 4.463,36

KY440800 Small water trap 22 € 21,35 € 469,70
KY600900 Membrane 22 € 127,74 € 2.810,28

KY453300 Y silicone plug 22 € 21,41 € 471,02

KY442400 Expiratory  flow

sensor

22 €72,06 € 1.585,32

KY544700 Flow  sensor

fastener 

22 € 7,41 € 163,02 

1.8. con mail del 15/06/2017, in copia in allegato, è stato richiesto l’applicazione di uno sconto sul

preventivo di cui sopra;

1.9. con mail del 15/03/2017, in copia in allegato,  la ditta ha concesso l’applicazione di uno sconto del

3%, per un costo complessivo di € 9.663,82 oltre i.v.a. 22%;

1.10. ritenuto dover procedere all’acquisto del  materiale richiesto si  approva il  preventivo n° 58 del

15/06/2017 e successivo sconto, per un importo totale di € 11.789,86  i.v.a. 22% compresa. 

2. U.O.C. CARDIOLOGIA CLINICA A DIREZIONE UNIVERSITARIA

2.1. Con  richiesta  di  intervento  del  6/03/2017,  in  copia  in  allegato,  si  è  manifestata  l’esigenza  di

intervenire su un elettrocardiografo Mortara mod.  ELI150C, inv.  T003858in dotazione presso il

reparto in parola;

2.2. al fine di provvedere in merito, con progr. 47/INT.GAR/AOCE, in copia in allegato,  è stata inviata

richiesta di intervento in garanzia  alla ditta Mortara;

2.3. con  mail  del  14/06/2017,  la  ditta  ha  riscontrato,  spiegando  che  trattasi  di  un  problema  alle

derivazioni del cavo ECG, escluso dalla garanzia, e con offerta n°803197 del  14/06/2017, in copia

in allegato, ha preventivato  per la sostituzione del cavo, un costo di € 270,00 oltre i.v.a. 22%; 

2.4. ritenuto di dover  procedere alla riparazione in parola, si approva il preventivo di cui sopra per un

totale di € 329,40 i.v.a. 22% compresa.

2.5. ritenuto di dover procedere all’acquisto delle derivazioni per ECG, si approva il preventivo di cui

sopra ad un costo totale di €  329,40 i.v.a. 22% compresa.
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N° Ditta Bene/i oggetto dell’intervento Offerta/e 
Preventivo

Utilizzatore Bene  Prezzo 
senza i.v.a. 

1 ATE 
MEDICAL 
INNOVATIO
N SRL 

Acquisto materiale autoclavabile 
per ventilatori polmonari Taema 
extend 

N°  58  del
15/06/2017  e
sconto del  3% con
mail  del
15/06/2017

U.O.C. RIANIMAZIONE 
E ANESTESIA 
D’URGENZA

 € 9.663,82

2 MORTARA 
INSTRUME
NT EUROPE 
SRL 

Acquisto derivazione per cavo 
ECG mortara mod. Eli150C inv. 
T003858 

Prot. n° 803197 
del 14/06/2017

U.O.C.CARDIOLOGIA
CLINICA A DIREZIONE

UNIVERSITARIA 

      € 270,00

Totale senza i.v.a. € 9.933,82

 I.V.A. 22% € 2.185,44 

Totale i.v.a. compresa € 12.119,26 

TABELLA 1

Visti 

 il D.Lgs. 163/2006;

 il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del

Settore Sanitario;

 il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del

Settore Sanitario;

 la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla

G.U. n° 265 del 13/11/2012;

 il  regolamento di  amministrazione e  contabilità  approvato  con deliberazione della  Commissione

Straordinaria n° 06 del 13/01/2017, esecutiva ai sensi di legge;  

Rilevato 

che  la  spesa  complessiva  derivante  dall’approvazione  di  ciascuna  delle  offerte  in  premessa  emarginate,

risulta  inferiore  ai  €  50.000,00 e  che,  pertanto,  ai  sensi  dei  succitati  decreti,  non è  necessario  ottenere

l’autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;

Ritenuto 

procedere con l’approvazione delle offerte menzionate in premessa, riportate nella  tabella 1;
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Considerato,  infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi

alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

 approvare  le  offerte  riportate  in  premessa  e  riassunte  nella  tabella  1,  relative  a  riparazioni  di
apparecchiature elettromedicali, costituenti cespiti aziendali e ad acquisto di materiale vario;

 imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari  ad € 12.119,26  i.v.a. 22% compresa,
sull’autorizzazione n°70 Sub/8 del  conto economico 501020501- materiale tecnico e strumentale per
manutenzioni - del corrente bilancio; 

 attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136,  alle forniture e le riparazioni  de quibus il CIG
riportato nella tabella 2, di seguito specificata;

DITTA IMPORTO   
I.V.A. 22%    
ESCLUSA

IMPORTO I.V.A. 
22% COMPRESA

CIG:

ATE MEDICAL INNOVATION 
SRL

€ 9.663,82 € 11.789,86  ZB11F27E89

MORTARA INSTRUMENT 
EUROPE SRL.

€ 270,00 € 329,40 ZB01F0AF7C

TABELLA 2

 di prevedere per le forniture e le riparazioni de quibus la clausola di recesso, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora venissero accertati elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa;

 dare mandato alla unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità
europea del  pagamento degli  importi  spettanti,  previo nulla  osta da parte  della  unità  operativa
complessa  tecnologia  ospedaliera-innovazione  tecnologica  ed  HTA  attestante  l’avvenuta
erogazione della prestazione;

 trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alle unità operative complesse Gestione
Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea, Controllo di Gestione, al Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

 pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.
Il Direttore U.O.C.

Tecnologia Ospedaliera e  HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo
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http:\\www.ospedale.caserta.itA.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA

CASERTA (CE), ITALIA, CAP: 81100

VIA TESCIONE

C.F. e P.IVA 02201130610

Anno Numero Sub. Tipo Anno Numero Esec.

702017 8

dettaglio conti

Autorizzazione Provvedimento

12 121,00

 Elementi di selezione:

UFFAUT

Uff.Autor.
 Importo iniziale

MATERIALI PER MANUT.NE ATTREZZATURE
SANIT.

U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA
RESPONSABILE:  ing. V. E. Romallo

 Descrizione

12 121,000,00 0,000,0012 121,00 0,00

Assestato Scad. in Ordini nonScad. non in  Sub. AutorizzatoCassa Economale  Disponibilità

 Conto: 501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI

0,00

12 121,00 0,000,00 12 121,000,000,00

ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO

ORDINI NON
LIQUIDATI

SCADENZE IN
ORDINATIVO

CASSA
ECONOMALE

SUB.
AUTORIZZATO

DISPONIBILITA'

0,00

6/27/17 2:29 PM Pagina 1 di 1
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

501020501

MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI

70€12.119,26

30/06/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

8

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. 476 del 30/06/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRO MEDICALI,
STRUMENTARIO CHIRURGICO E ARREDI SANITARI_08

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 30/06/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Giovanni De Masi

Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

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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