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


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
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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,


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. BLOCCO OPERATORIO - 6° PIANO


1.1. Con richiesta di intervento tecnico del 13/07/2016 n° 2016/00678, inviata alla Hospital Consulting


S.p.A,  aggiudicataria del Servizio Integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali,


allegata in copia, si  è  manifestata l’esigenza di riparare n°1 Monitor Multiparametrico Draeger


Medical Ag & Co, Modello Infinity Delta XL, inventario n° T002335, Matricola 5394875553, in


dotazione al reparto in parola;


1.2. in  riferimento  alla  richiesta  d’intervento  innanzi  citata,  con  nota  W1609239  del  20/09/2016,


acquisita,  in  pari  data,   al  protocollo generale  di  quest’Azienda n°0017783/E,  la  ditta  Hospital


Consulting S.p.A. ha comunicato alla scrivente u.o.c. di aver riscontrato l’involucro rotto e la non


visualizzazione dei valori di monitoraggio, dichiarando non conveniente economicamente procedere


alla riparazione del Monitor, in quanto il costo dell’eventuale intervento di manutenzione risultava


essere  superiore  al  valore  di  riacquisto,  consigliando,  quindi,  la  dismissione  del  Monitor  cod.


T002335;


1.3. a dimostrazione di ciò, provvedeva a trasmettere, allegati alla suddetta  nota, n° 2 preventivi distinti,


inviati dalla casa madre, la ditta Draeger Medical Italia S.p.A., di seguito descritti:


1.3.1. preventivo  di  riparazione,  prot.  n°  426  del  26/07/2016,  per  un  totale  complessivo  di  €


6.447,31, a cui aggiungere il 13%, previsto dalla convenzione vigente, e l’i.v.a. del 22%;


1.3.2. preventivo di  sostituzione dell’apparecchiatura  in  parola  e  di  ampliamento software,  prot.


n°515/2016 del 07/09/2016,  per un costo totale € 6.257,00, a cui aggiungere il 13%, previsto


dalla convenzione vigente, e l’i.v.a. del 22%;


1.4. alla  luce  di  quanto  innanzi  citato,  e  al  fine  di  provvedere  in  merito,  questa  u.o.c.  ha  ritenuto


maggiormente conveniente inoltrare  richiesta  di  preventivo di  repair  exchange direttamente alla
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casa madre, la ditta Draeger Medical Italia S.p.A, rif. Prot. n°5/PREV./MAT./AOCE del 18/01/2017,


risparmiando, così, il sovraccarico del prezzo del 13%, previsto dalla suddetta convenzione;


1.5. la ditta Draeger Medical Italia S.p.A ha riscontrato alla suddetta richiesta, inviando, con mail del


27/02/2017,  l’offerta  n°515A/2016  del  27/02/2017,  confermando  le  condizioni  economiche


praticate alla ditta Hospital Consulting S.p.A., offrendo, cioè, per la sostituzione del Monitor e per


gli ampliamenti software, un prezzo  complessivo pari ad  € 6.257,00, oltre i.v.a. 22%;


1.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dell’apparecchiatura in parola si


approva il preventivo prot. 515A/2016 del 27/02/2017, per un importo totale pari ad  € 7.633,54


i.v.a 22% compresa.


2. UU.OO.CC. VARIE


2.1. In seguito alle richieste, di seguito specificate, si è  manifestata l’esigenza di fornitura del seguente


materiale e/o attrezzature:


2.1.1. in data 31/01/2017, con RDA n° 2017/00092, la ditta HC Hospital  Consulting S.p.A.  ha


chiesto per la u.o.c. Ginecologia Sociale, la fornitura di n°01 Fibra Ottica, per Colposcopio


Leica, Modello MZ 6, etichetta n°T000334;


2.1.2. in  data  02/02/2017 con RDA n°  2017/00099  la  ditta  HC Hospital  Consulting S.p.A.  ha


chiesto per la u.o.c. di U.T.I.C., la fornitura di n°1 Cavo ECG a 10 Terminali, per Monitor


Multiparametrico Mortara Rangoni Europe, Modello Surveyor, inventario n° 20380, etichetta


T001369; 


2.1.3. in  data  17/02/2017,  con gli  RDA n° 2017/00147 e n°  2017/00148,   la  ditta  HC Hospital


Consulting S.p.A. ha  chiesto per la u.o.c. di Rianimazione, la fornitura di n°4 Cavi pressione


invasiva, n°1 Cavo ECG a 5 terminali e n°1 Cavo prolunga, per Monitor Multiparametrico


Datascope, Modello Spectrum, inventari, rispettivamente, n° 33320 - etichetta T001814 e n°


32067 - etichetta T001822;


2.1.4. in  data  17/02/2017,  con RDA n° 2017/00159,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.  ha


chiesto per la u.o.c. Anestesia di Elezione, la fornitura di n°1 Cavo placca, per l’Elettrobisturi


Monopolare/Bipolare  Erbe  Elektromedizin  GMBH,  Modello  Erbotom ICC 300,  inventario


n°22268 - etichetta T002414;


2.1.5. in  data  20/02/2017,  con RDA n° 2017/00169,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.  ha


chiesto per la u.o.c. di Rianimazione, la fornitura di n°1 Cella O2, per Ventilatore Polmonare


Taema, Modello  Extend XT, inventario n°32634 - etichetta T001788;
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2.1.6. in  data  21/02/2017 con  RDA n°  2017/00170,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.  ha


chiesto per la U.O.C. di Rianimazione, la fornitura di n°1 Cavo base ECG a 5 vie e n° 1 Cavo


paziente  ECG a  5  terminali  a  pinzette  per  Monitor  Multiparametrico  Datascope,  Modello


Spectrum, inventario n° 32070, etichetta n°T001836;


2.1.7. in  data  21/02/2017,  con RDA n° 2017/00175,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.  ha


chiesto per la u.o.c. S.O. Cardiochirurgia, la fornitura di n°4 Batteria ricaricabile PB 12V 12Ah


per Tavolo Operatorio OPT, Modello OPT80, inventario n° 28096, etichetta T001469;


2.1.8. in  data  22/02/2017,  con RDA n° 2017/00184,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.  ha


chiesto per la U.O.C. Pronto Soccorso, la fornitura di n°1 Cavo base SPO2 con attacco LNOP


per Defibrillatore Schiller, Modello Defigard 5000, inventario n° 31926, etichetta T002634;


2.1.9. al  fine  di  provvedere  in  merito  è  stata  inviata  richiesta  di  preventivo  per  l’acquisto  del


materiale innanzi descritto, con la precisazione che deve essere originale della casa costruttrice


di ogni attrezzatura, rif. Prot. n° 40/PREV./MAT./AOCE del 23/02/2017, alle seguenti ditte:


HC Hospital Consulting S.p.A.,  Leica Micro Systems S.p.A., Logic S.r.l,  Mortara Rangoni


Europe S.r.l. e Omniacell Tertia s.r.l.;


2.2.  hanno riscontrato alla richiesta di preventivo prot. N° 40/PREV./MAT./AOCE del 23/02/2017 le


seguenti ditte: 


2.2.1.1.1. la ditta Leica Micro Systems S.p.A., con mail del 27/02/2017, allegata alla presente,


ha comunicato di aver inserito la nostra richiesta di preventivo nel proprio sistema con il numero


11210388, e che, a breve, un suo tecnico si sarebbe messo in contatto con la scrivente u.o.c.,


tuttavia, ad oggi, non è seguito alcun contatto; 


2.2.1.1.2. la ditta Logic S.r.l.  ha riscontrato alla richiesta di cui sopra proponendo, per un solo


esemplare di  parte dei prodotti, la maggioranza dei quali compatibili e non originali, l’offerta n°


595 del 08/03/2017, allegata alla presente, per un totale di  € 560,30 oltre i.va 22%;


2.2.1.1.3. la ditta Omniacell Tertia s.r.l. ha riscontrato alla richiesta di cui sopra proponendo,


per prodotti in gran parte non originali, l’offerta n° 1227 del 08/03/2017, allegata alla presente,


per un totale di  € 3.867,00 oltre i.va 22%;


2.3. non hanno riscontrato alla  richiesta  di  preventivo  le  ditte:  HC Hospital  Consulting S.p.A.  e  la


Mortara Rangoni Europe S.r.l.;


2.4. dalla comparazione delle offerte pervenute, risulta maggiormente conveniente per questa Azienda


procedere all’acquisto presso le ditte che offrono il miglior prezzo per ciascun prodotto, come da tabella
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seguente: 







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


3. UU.OO.CC. VARIE


3.1.  Con richieste di intervento, allegate alla presente, si è manifestata l’esigenza di riparare gli arredi


sanitari di seguito riportati:


Quantità Oggetto Marca/modello Inventario/matricola n° Reparto


3 Letto degenza non elettrico Malvestio
art. 353500


Non indicati dal reparto Cardiochirurgia


d’urgenza


1 Barella Hill Rom TRAN STAR /
Modello P 8000


E028AN6749 Rianimazione


TABELLA 2


3.2. visto il carattere d’urgenza, benché i letti meccanici, privi di comando e alimentazione elettrica,


non rientrino nella definizione di “apparecchiatura elettromedicale” - ai sensi della norma tecnica


del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) 64-8 e 62-5 - e, quindi, non di competenza di questa


u.o.c.,  una  volta  verificata  l’assenza  di  un  contratto  di  manutenzione  per  i  suddetti  letti,  si  è,


comunque,  attivata  per  la  risoluzione  immediata  della  problematica  di  cui  sopra,  nell’interesse


superiore dell’Azienda; 


3.3. al  fine  di  provvedere  in  merito  è  stata   inviata  richiesta  di  offerta,  prot.  n°


34/PREV./RIP.ATT./AOCE del 16/02/2017,  alla ditta MEC.SAN Service S.r.l., già aggiudicataria di


precedenti interventi di manutenzione su analoghi arredi,  al prezzo più vantaggioso rispetto alle


altre ditte invitate;


3.4. la ditta MEC.SAN Service S.r.l. ha riscontrato alla nostra richiesta, prot. 34/PREV./RIP.ATT./AOCE


del 16/02/2017, presentando l’offerta n°59 del 21/02/2017, allegata alla presente, preventivando, per
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la riparazione degli arredi elencati nella tabella n°2, un costo complessivo pari ad € 685,00, oltre


i.v.a. 22%;


3.5. ritenuta congrua l’offerta presentata dalla ditta MEC.SAN Service S.r.l., si approva l’offerta n°59


del 21/02/2017, per un costo complessivo pari ad € 835,70,  i.v.a. 22% compresa.


3.6. successivamente,  sono  pervenute  ulteriori  richieste  da  parte  delle  uu.oo.cc.  medicina  interna,


gastroenterologia  e  pneumologia,  allegate  alla  presente,  per  cui  si  è  manifestata  l’esigenza  di


riparare gli arredi sanitari di seguito riportati: 


Quantità Oggetto Marca/modello Art. n° Inventario/matricola N° Reparto


N°1 Letto degenza non elettrico // // 15146 Medicina Interna


N° 12 Letto degenza non elettrico // // 17917, 17243, 17912,
17919, 17488, 17940,
17849, 21406, 18105,
20593, 17932, 17631


Gastroenterologia


N°1 Letto degenza non elettrico // 353500 Pneumologia
TABELLA 3


3.7. al  fine  di  provvedere in merito sono state,  di  volta  in  volta,  inviate  a mezzo mail,  richieste di


integrazione offerta, alla ditta MEC.SAN Service S.r.l., già aggiudicataria di precedenti interventi di


manutenzione su analoghi  arredi  (vedi  sopra),  al  prezzo più vantaggioso rispetto alle altre ditte


invitate;


3.8. la  ditta  MEC.SAN Service  S.r.l.  ha  riscontrato  alle  richieste  di  cui  sopra,   con propria  offerta


integrativa del 16/03/2017 del preventivo n°59, allegata alla presente, offrendo per la riparazione


degli arredi in parola un preventivo totale pari ad € 1.220,00 oltre i.v.a. 22%;


3.9. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla tabella 3, si approva l’offerta succitata ad un


costo complessivo di € 1.488,40, i.v.a. 22% compresa.


4. U.O.C. ANESTESIA DI ELEZIONE


4.1. Con richiesta di intervento tecnico, a carattere d’urgenza, del 24/02/2017, allegata in copia, si è


manifestata l’esigenza di riparare n° 01 Fibroscopio, Marca Karl Storz , Modello 11302BD2, n°


seriale 2114079, in dotazione al reparto in parola;


4.2. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata  inviata  richiesta  di  preventivo  al  distributore  e  centro


assistenza  autorizzato Karl  Storz,  la  ditta  M.END.EL.  s.r.l.,  rif.  progr.  Prot.


n°42/PREV./RIP.ATT./AOCE del 24/02/2017, allegata in copia;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


4.3. la ditta M.END.EL. s.r.l. ha provveduto, giusto DdT n° AOCE/T/73 – TECNOSP del 28/02/2017,


al ritiro dell’apparecchiatura in parola, per una valutazione dei danni e al fine di poter emettere


preventivo;


4.4. successivamente, la ditta M.END.EL. s.r.l., con mail del 01/03/2017, allegata alla presente, ha fatto


pervenire preventivo di spesa per il  repair exchange,  rif.  145/17, allegato alla presente, per un


importo totale di € 4.500,00 oltre i.v.a 22%, specificando che trattasi di nuovo dispositivo;


4.5. con mail del 02/03/2017, allegata alla presente, la scrivente u.o.c. ha provveduto a richiedere uno


sconto alla ditta M.END.EL. s.r.l.;


4.6. la ditta M.END.EL. s.r.l., con mail inviata in pari data, ha aderito alla nostra richiesta concedendo


uno sconto del 5% sul prezzo di cui al preventivo n°145/17, per cui il prezzo finale è pari ad €


4.275,00, oltre i.v.a. 22%;


4.7. ritenuto  congruo il  prezzo  e  dovendo procedere  all’acquisto  della  strumentazione  in  parola,  in


quanto non più riparabile, si approva il preventivo n°145/17, scontandolo del 5% come da mail del


02/03/2017, per un totale di € 5.215,50, i.v.a 22% compresa.


5. U.O.C. NEONATOLOGIA CON T.I.N.


5.1. Con mail del 06/02/2017, la ditta Hospital Consulting S.p.A,  aggiudicataria del Servizio Integrato


per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, allegata in copia, ha  manifestato l’esigenza di


riparare  n°1 Apparecchio per  Emissioni  Otoacustiche,  Marca Madsen Electronics  A S,  Modello


Accusreen,  inventario n° 32562,  etichetta T003729,  non di  propria competenza,  in dotazione al


reparto in parola;


5.2. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata  inviata  richiesta  di  preventivo  al  centro  di  assistenza


autorizzato,   la  ditta  GN Hearing  Italia  s.r.l.,  rif.  progr.  Prot.  n°23/PREV./RIP.ATT./AOCE del


06/02/2017, allegata in copia;


5.3. la ditta GN Hearing Italia s.r.l.  ha provveduto, giusto Ns. DdT n° AOCE/T/71 - TECNOSP del


07/02/2017,  al  ritiro  dell’apparecchiatura  per  una  valutazione  dei  danni  e  al  fine  di  emettere


preventivo;


5.4. successivamente, la ditta GN Hearing Italia s.r.l. ha fatto pervenire preventivo di spesa 17SO00502


del 10/02/2017, allegato alla presente, per un importo complessivo, pari ad € 1.030,00, oltre i.v.a


22%;


5.5. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione della strumentazione in parola, si


approva il preventivo del 10/02/2017 per un importo totale di € 1.256,60 i.v.a 22% compresa.


6. U.O.C. NEONATOLOGIA CON T.I.N.
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6.1. Con mail del 24/02/2017, la ditta Hospital Consulting S.p.A,  aggiudicataria del Servizio Integrato


per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, allegata in copia, ha  manifestato l’esigenza di


sostituzione di n°1 Sensore di Termoregolazione Corporea Neonatale, Marca Inspiration Healthcare


LTD,  Modello  Tecotherm Neo,  inventario  n°  7001173,  matricola   2012/18/01,  non  di  propria


competenza, in dotazione al reparto in parola;


6.2. con  nota  mail  del  24/02/2017,   trattandosi  di  richiesta  di  intervento  urgente,  questa  u.o.c.  ha


provveduto a richiedere, direttamente, al centro di assistenza autorizzato, la ditta A.T.M. Service


s.r.l. la formulazione di un preventivo di spesa per l’acquisto della sonda di cui sopra;


6.3. in pari data, la ditta A.T.M. Service s.r.l. ha trasmesso il preventivo n°51, per un totale di € 520,00,


oltre i.v.a 22%;


6.4. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione della strumentazione in parola, si


approva il preventivo del 24/02/2017, per un totale complessivo di € 634,40, i.v.a. 22% compresa;


6.5. successivamente, è stato segnalato un ulteriore problema a carico della suddetta apparecchiatura che


ne impediva il corretto funzionamento, e, al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di


preventivo  al  centro  di  assistenza  autorizzato,  la  ditta  A.T.M.  Service  s.r.l.,  rif.  progr.  Prot.


n°43/PREV./RIP.ATT./AOCE del 27/02/2017, allegata in copia;


6.6. la  ditta  A.T.M.  Service  s.r.l.,  ha  provveduto,  giusto  DdT  n°  AOCE/T/75  -  TECNOSP  del


03/03/2017, ad effettuare il sopralluogo e al ritiro dell’apparecchiatura per una valutazione dei danni


e al fine di d emettere preventivo;


6.7. in data 31/03/2017, la ditta A.T.M. Service s.r.l. ha trasmesso il preventivo n°67, per la fornitura e


posa in opera di interruttore e la manodopera per le relative verifiche funzionali ed elettriche, per un


totale di € 530,00, oltre i.v.a 22%,;


6.8. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione definitiva della strumentazione in


parola, si approva il preventivo del 31/03/2017, per un totale complessivo di € 646,60, i.v.a. 22%


compresa.


7. U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA


7.1. Con richiesta di intervento tecnico del 01/03/2017, allegata in copia, si è  manifestata l’esigenza di


riparare  n°  01 Lama Morcellatore,   Karl  Storz,  matricola  26713050,  in  dotazione al  reparto in


parola;


7.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata mail richiesta di preventivo per riparazione alla ditta


M.END.EL srl, rif. progr. Prot. n°48/PREV./RIP.ATT./AOCE del 07/03/2017, allegato in copia;
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7.3. con richiesta di intervento tecnico del 01/03/2017, allegata in copia, si è  manifestata l’esigenza di


riparare n° 01 Forbice Endoscopica,  Karl Storz, matricola 26159 SHW, in dotazione al reparto in


parola;


7.4. al fine di provvedere in merito, è stata inviata mail richiesta di preventivo per riparazione alla ditta


M.END.EL srl, rif. progr. Prot. n°49/PREV./RIP.ATT./AOCE del 07/03/2017, allegato in copia;


7.5. con richiesta di intervento tecnico del 01/03/2017, allegata in copia, si è  manifestata l’esigenza di


riparare n° 01 Ottica 30°,  Karl Storz, matricola 267120 BA, in dotazione al reparto in parola;


7.6. al fine di provvedere in merito, è stata inviata mail richiesta di preventivo per riparazione alla ditta


M.END.EL srl, rif. progr. Prot. n°50/PREV./RIP.ATT./AOCE del 07/03/2017, allegato in copia;


7.7. con richiesta di intervento tecnico del 01/03/2017, allegata in copia, si è  manifestata l’esigenza di


riparare n° 02 Grasper Endoscopiche,  Karl Storz, matricola 26159 UHW, in dotazione al reparto in


parola;


7.8. al fine di provvedere in merito, è stata inviata mail richiesta di preventivo per riparazione alla ditta


M.END.EL srl, rif. progr. Prot. n°51/PREV./RIP.ATT./AOCE del 07/03/2017 allegato in copia;


7.9. la ditta M.END.EL srl ha provveduto, giusto DdT n° AOCE/T/78 - TECNOSP del 08/03/2017, al


ritiro delle apparecchiature de quibus, per una valutazione dei danni e al fine di emettere preventivo;


7.10. la ditta M.END.EL srl, con mail del 09/03/2017, ha trasmesso il preventivo n° 175/17, proponendo


il prezzo complessivo per la sostituzione totale degli strumenti innanzi citati per ®€ 3.221,85, oltre


i.v.a 22%;


7.11. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione definitiva della strumentazione in


parola, si approva il preventivo n°175/17 del 09/03/2017, per un totale complessivo di € 3.930,66,


i.v.a. 22% compresa.


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


8.1. con mail del 15/03/2017, la ditta Hospital Consulting S.p.A,  aggiudicataria del Servizio Integrato


per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, allegata in copia, ha  manifestato l’esigenza di


sanificare n°1 Letto elettrocomandato per terapia intensiva o rianimazione, Marca Hill Rom Co Inc.,


Modello Totalcare  Duo 2,  inventario n°  32603,  matricola  08880209,  in  dotazione al  reparto in


parola;


8.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo alla ditta costruttrice nonché


fornitrice,  la  ditta  HILL ROM S.p.A.,  rif.  progr.  Prot.  n°58/PREV./INT../AOCE del  16/03/2017


allegato in copia;
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8.3. con mail  del  15/03/2017,  allegata  in copia,  la  ditta  Hospital  Consulting S.p.A,  ha  manifestato


l’esigenza di sanificare n°1 Letto elettrocomandato per terapia intensiva o rianimazione, Marca Hill


Rom Co Inc., Modello Avanguard XT, inventario n° 32602, matricola HRP000872384, in dotazione


al reparto in parola;


8.4. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo alla ditta costruttrice nonché


fornitrice,  la  ditta  HILL ROM S.p.A.,  rif.  progr.  Prot.  n°59/PREV./INT../AOCE del  16/03/2017


allegato in copia;


8.5. la  ditta  HILL ROM  S.p.A.,  con  mail  del  17/03/2017,  ha  comunicato  di  essere  disponibile  a


sanificare i due letti di cui sopra, fornendo, altresì, n°2 muletti equivalenti a fronte di una spesa


totale di € 5.500,00, oltre i.v.a. 22%;


8.6. visto il nulla osta apposto al margine della suddetta mail dal Direttore Sanitario Aziendale, in data


17/03/2017, e ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla sanificazione in parola si approva


il  preventivo di  cui  alla  mail  del  17/03/2017,  per  un importo  totale  di  €  6.710,00,   i.v.a  22%


compresa.


N° Ditta Bene/i oggetto dell’intervento Offerta/e 
Preventivo


Utilizzatore Bene  Prezzo senza 
i.v.a. 


1 Draeger 
Medical Italia
S.p.A. 


Sostituzione n°1 Monitor 
Multiparametrico, Marca Draeger 
Medical Ag & co, Modello Infinity 
Delta XL, inventario n° T002335 e  
ampliamenti software


prot. 
n°515A/2016
 del 27/02/2016


U.O. BLOCCO
OPERATORIO 6°


PIANO - ORL


€        6.257,00


2/a Logic srl fornitura materiale vario:  
n°4 cavi pressione invasiva;  
n° 2 cavi ECG a 5 terminali a 
pinzetta;  
n°2 cavi ECG a 5 vie


Prot. n° 595 del 
08/03/2017


UU.OO.CC. VARIE €          833,50


2/b Omniacell 
Tertia s.r.l.


fornitura materiale vario: 
n°1 cavo ECG a 10 terminali;
n°1 cavo Base SPO2 con attacco 
LNOP; 
n°1 Cella O2; 
n°1 Cavo Placca; 
n° 1 Fibra Ottica € 906,50


Offerta n° 1227 
del 08/03/2017


UU.OO.CC. VARIE €        1.725,00


3/a MEC.SAN 
Service S.r.l.


Riparazione n°3 letti di degenza non
elettrici e n°1 Barella Hill Rom


Offerta n°59 del 
21/02/2017


UU.OO.CC. VARIE €           685,00


3/b MEC.SAN 
Service S.n.c.


Riparazione n°14  letti di degenza 
non elettrici 


Offerta 
integrativa, del 
16/03/2017, del 


UU.OO.CC. VARIE €        1.220,00
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preventivo n°59


4 M.END.EL 
srl 


Repair exchange  di n° 01 
Fibroscopio, Marca Karl Storz , 
Modello 11302BD2, n° seriale 
2114079


Prot. n°145/17 
del 01/03/2017 e 
sconto del 5%,  
accordata con 
mail del 
02/03/2017


U.O.C. ANESTESIA
DI ELEZIONE


€         4.275,00


5 GN Hearing 
Italia s.r.l.


riparazione  n°1  Apparecchio  per
Emissioni  Otoacustiche,  Marca
Madsen  Electronics  A S,  Modello
Accusreen,  inventario  n°  32562,
etichetta T003729


Prot. n° 
17SO00502 del 
10/02/2017


U.O.C.
NEONATOLOGIA


CON T.I.N.


€         1.030,00


6/a ATM Service 
s.r.l.


sostituzione  di  n°1  Sensore  di
Termoregolazione  Corporea
Neonatale,  Marca  Inspiration
Healthcare LTD, Modello Tecotherm
Neo,  inventario  n°  7001173,
matricola  2012/18/01


Prot. n°51 del 
24/02/2017


U.O.C.
NEONATOLOGIA


CON T.I.N.


€             520,00


6/b ATM Service 
s.r.l.


fornitura  e  posa  in  opera  di
interruttore  e  la manodopera  per le
relative  verifiche  funzionali  ed
elettriche


Prot. n°67 del 
31/03/2017 


U.O.C.
NEONATOLOGIA


CON T.I.N.


€             530,00


7/a M.END.EL 
srl


Repair  exchange   n°  01  Lama
Morcellatore,  Karl Storz, matricola
26713050


Prot. n° 175/17
del 09/03/2017


U.O.C. OSTETRICIA
E GINECOLOGIA


€              326,65


7/b M.END.EL 
srl


Repair  exchange   n°  01  Forbice
Endoscopica,  Karl Storz, matricola
26159 SHW


€             420,00


7/c M.END.EL 
srl


Repair exchange   n° 01 Ottica 30°,
Karl Storz, matricola 267120 BA


€          1.500,00 


7/d M.END.EL 
srl


Repair  exchange     n°  02  Grasper
Endoscopiche,  Karl Storz, matricola
26159 UHW


€             975,20


8/a HILL ROM 
S.p.A.


sanificazione  n°1  Letto
elettrocomandato  per  terapia
intensiva o rianimazione, Marca Hill
Rom  Co  Inc.,  Modello  Totalcare
Duo  2,  inventario  n°  32603,
matricola 08880209 HRP000872384
e  fornitura  temporanea  muletto


Proposta di
offerta


comunicata con
mail del


17/03/2017


U.O.C.
RIANIMAZIONE E


ANESTESIA
D’URGENZA


€            5.500
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equivalente


8/b HILL ROM 
S.p.A.


sanificazione  n°1  Letto
elettrocomandato  per  terapia
intensiva o rianimazione, Marca Hill
Rom  Co  Inc.,  Modello  Avanguard
XT,  inventario n°  32602,  matricola
HRP000872384  e  fornitura
temporanea muletto equivalente


Totale i.v.a. esclusa € 25.777,35


 I.V.A. 22% € 5.671,02


Totale i.v.a. compresa € 31.448,37


TABELLA 4


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 nelle  tabelle da 1 a 4;


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
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DETERMINA


di approvare la narrativa, e per gli effetti:


 approvare  le  offerte  riportate  in  premessa  e  riassunte  nella  tabella  4,  relative  a  riparazioni  di
apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico, costituenti cespiti aziendali e ad acquisto di
materiale vario;


 imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari  ad  € 31.448,37  i.v.a. 22% compresa,
come segue: 


 per l’importo di  €  16.779,70,  i.v.a.  22% compresa,  sull’autorizzazione n°  1 Sub /23 del
conto economico 101020401- attrezzature sanitarie - del corrente bilancio; 


 per l’importo di  € 3.755,70,  i.v.a. 22% compresa, sull’autorizzazione n° 70 Sub/6 del conto
economico  501020501 -  materiale  tecnico  strumentale  per  manutenzioni  -  del  corrente
bilancio; 


 per l’importo di  € 10.912,90,  i.v.a.  22% compresa sull’autorizzazione n° 96 Sub/20 del
conto  economico  50303010102  -  manutenzione  ord.  attrez.  san.  piccoli  interventi  -  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 5, di seguito specificata;


DITTA IMPORTO   I.V.A. 
22%    ESCLUSA


IMPORTO I.V.A. 
22% COMPRESA


CIG:


DRAEGER MEDICAL AG & CO € 6.257,00 € 7.633,54 ZF21E7F232


LOGIC S.R.L. € 833,50 € 1.016,87 Z431E7F508


OMNIACELL TERTIA S.R.L. € 1.725,00 € 2.104,50 Z931E7F601


MEC.SAN SERVICE S.R.L. € 1.885,00 € 2.299,70 Z0D1E7F725


M.END.EL SRL € 7.496,85 € 9.146,16 ZC71E7F93C


GN HEARING ITALIA S.R.L. € 1.030,00 € 1.256,60 ZC31E7FA1E


ATM SERVICE S.R.L. € 1.050,00 € 1.281,00 ZAB1E7FB7E


HILL ROM S.P.A. € 5.500,00 € 6.710,00 Z721E7FCCC


TABELLA 5


 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;
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 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

















				ROMALLO VITTORIO EMANUELE
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PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


2017


101020401


REPAIR-EXCHANGE APPARECCHIATURE VARIE E STRUMENTARIO
VARIO


1€31.448,37


11/05/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


23


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. 338 del 11/05/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSMENT


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


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


Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT


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




