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PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 337 del 11/05/2017


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI  SENSI DELL’ART.36 CO.2
D.LGS N.50/2016 MEDIANTE RDO N.1551583 SU  CONSIP ME.PA., DI
DEFLUSSORI, CONNETTORI UROLOGICI E CATETERI VESCICALI – CIG:
ZAF1E8046A-Z451E8063D E ZE91E8074D


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: E-PROCUREMENT  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE.  PROCEDURA  DI
AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA,  AI   SENSI  DELL’ART.36  CO.2  D.LGS  N.50/2016
MEDIANTE RDO N.1551583 SU  CONSIP ME.PA., DI DEFLUSSORI, CONNETTORI UROLOGICI E
CATETERI VESCICALI – CIG: ZAF1E8046A-Z451E8063D E ZE91E8074D


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che:   
 il  Direttore  della  UOC  Farmacia,  con  nota  del  04.04.2017,  ha  richiesto  l’acquisto  dei


seguenti dispositivi medici:


-  n  4.500  Deflussori  per  la  somministrazione  di  farmaci  antiblastici  con  possibilità  di


regolare gocce per flusso a caduta, latex free e privi di ftalati nel percorso del farmaco,


dotato di 4 punti di accesso a monte della camera di gocciolamento ed uno a valle completi


di  valvola  chiusa autosigillante  e  camera di  gocciolamento   non rigida  con filtro  da 15


micron, doppio clamp di chiusura prima e dopo la valvola bidirezionale, raccordo terminale


Luer/Lock  munito  di  sistema  di  sicurezza  antisvuotamento.  Lunghezza  totale  almeno


150cm;  


-   n.  3.500  Deflussori  come  sopra,  ambrato  con  capacità  di  ispezione  fluidi,  per  la


somministrazione di farmaci fotosensibili. coni da 500 ml di montante sintetico per vetrini


(xilolo) mounting medium;


      -  n. 600 Connettori urologici per infusione e prelievo a circuito chiuso di farmaci 


       antiblastici, per instillazione endovescicale, compatibile con cateteri vescicali Nelaton con  


       attacco Luer/Lock femmina, in confezione sterile;  


-  n. 400 Cateteri vescicali autolubrificanti, punta Nelaton, per instillazione endovescicale di


farmaci  antiblastici,  CH10,  estremità  raccordo  Luer/Lock  per  consentire  di  ottenere  un


circuito chiuso, lunghezza min 20 m, in confezioni sterili (all.1);


●   al fine di provvedere in merito,  è stata attivata su Mepa Consip apposita RDO n. 1551583 alla   
       quale sono state invitate n.2374  Ditte iscritte al mercato elettronico categoria BSS –Beni e  
       Servizi per la Sanità;
 entro il termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del 13.04.2017 sono pervenute n.10 offerte


presentate dalle seguenti ditte: B.Braun Milano, Biolena, Cair Italia srl, Carefusion Italy srl,
Coloplast, Dentsply Italia, Eurospital, Ivd Solutions srl, Klinicom srl e Svas Biosana;
   le offerte sono state trasmesse al  direttore f.f. UOC Farmacia per relazione in merito alla  


       conformità dei prodotti offerti;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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●     il Direttore della UOC Farmacia ha inviato a mezzo pec del giorno 03.05.2017 parere di 
       conformità come da prospetto sottoelencato (all.2):


Lotto 1
Deflussori per la


somministrazione di
farmaci antiblastici


con possibilità di
regolare gocce


Lotto 2
Deflussori per la


somministrazione di
farmaci fotosensibili


Lotto 3
Connettori


urologici  per


infusione


Lotto 4
Cateteri vescicali
autolubrificanti


B.Braun Milano
(non conforme)


B.Braun Milano
(non conforme)


Biolena
(conforme)


Coloplast
(non conforme)


Biolena
(conforme)


Biolena
(conforme)


Cair Italia
(non conforme)


Dentsply Italia
(conforme)


Cair Italia
(non conforme)


Carefusion Italy srl
(non conforme)


Carefusion Italy srl
(conforme)


Carefusion Italy srl
(non conforme)


Eurospital
(conforme)


Ivd Solutions srl
(conforme)


Eurospital
(conforme)


Ivd Solutions srl
(non conforme)


Klinicom srl
( non conforme)


Ivd Solutions srl
(non conforme)


Klinicom srl
( conforme)


Klinicom srl
( conforme)


Svas Biosana
(non conforme)


Svas Biosana
(non conforme)


 con riferimento ai  prezzi di  offerta,  e tenuto conto dei giudizi  di  conformità espressi,  ne è
derivato  che:  per  i  prodotti  di  cui  al  lotto  1 e  al  lotto  2 è  risultata  aggiudicataria  la  ditta
Klinicom srl,  a  fronte  di  un importo  complessivo offerto  pari  ad € 20.300,00 oltre  iva,  la
fornitura dei prodotti di cui al lotto 3 è aggiudicata alla ditta Ivd Solutions srl, a fronte di un
importo  complessivo  offerto  pari  ad  € 414,00 oltre  iva  e  i  prodotti  di  cui  al  lotto  4 sono
aggiudicati a favore della ditta B.Braun spa, a fronte di un importo complessivo offerto pari ad
€ 768,00 oltre iva;  


 con  note  del  08.05.2017  Prot.0009646/U,Prot.0009647/U,Prot.0009648/U e  Prot.0009650/U
sono state  inviate ai fornitori i documenti di stipula della predetta RDO 1561716(all.3)


 Considerato
 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
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DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:
      
●   di prendere atto della RDO n. 1551583  attivata su MEPA Consip e, per l’effetto, di  
      aggiudicare la fornitura di: n 4.500 deflussori per la somministrazione di farmaci antiblastici e 
       n.  3.500 deflussori per la somministrazione di farmaci fotosensibili  al costo complessivo di 
      € 24.700.00 IVA inclusa al  22% alla ditta Klinicom srl, con sede legale in Via Urbania – Faenza
(Ra),  n. 600 connettori urologici per infusione e prelievo, al costo complessivo di €.505,08 IVA
inclusa al 22%, alla ditta Ivd Solutions srl con sede legale in via Parco Comola Ricci-Napoli e n.
400 cateteri vescicali autolubrificanti al costo complessivo di € 936,96 IVA inclusa al 22%, alla
ditta  B.Braun Milano con sede legale  Via Vincenzo da Seregno- Milano come da richiesta  del
Direttore ff. della UOC Farmacia del 04.04.17;


  di imputare la spesa complessiva pari ad € 26.208,04 IVA compresa al 22%              
       sull’autorizzazione 53 conto 501010701 del bilancio 2017, come da scheda contabile               
       informatizzata allegata (all.4);
 trasmettere copia del presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed      alle


UU.OO.CC. GEF e della Progettualità Europea e Farmacia, per quanto  di competenza; 
 di pubblicare integralmente la presente determinazione.


 
                                                        Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato


                                                                            Dott.ssa Marisa Di Sano

























































































				DI SANO MARISA












REGIONE CAMPANIA
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PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


2017


501010701


presidi chirurgici e materiale sanitario


53€26.208,04


10/05/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


52


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.





				CHIANESE EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 337 del 11/05/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA, AI  SENSI DELL’ART.36 CO.2 D.LGS N.50/2016 MEDIANTE RDO
N.1551583 SU  CONSIP ME.PA., DI DEFLUSSORI, CONNETTORI UROLOGICI E CATETERI
VESCICALI – CIG: ZAF1E8046A-Z451E8063D E ZE91E8074D


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 11/05/2017 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 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.





		PERROTTA GIOVANNA




