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Oggetto: CONVENZIONE CONSIP SIGAE 3- FORNITURA, IN CORSO DI INTERVENTI TECNICI
DI  MATERIALI  DI  CUI ALL’ALLEGATO A2 DELLA CONVENZIONE  -  TERZO TRIMESTRE
2016


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; 


 come riportato all’art. 6.2 del capitolato tecnico, in atti giacente, relativo alla predetta convenzione, “…


omissis… è esclusa dal servizio la fornitura dei materiali di consumo e i materiali soggetti ad usura di


cui all’Allegato A2  (riportato in allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto)…


omissis…”;


 per  l’approvvigionamento  dei  materiali  di  cui  sopra,  l’unità  operativa  di  competenza  provvede


direttamente mediante R.D.O. indette sul Me.Pa. Consip, ovvero mediante indagini di mercato. Esistono,


però, delle situazioni particolari nelle quali non è possibile provvedere all’acquisizione in anticipo dei


materiali  di  consumo,  quali,  a  mero titolo esemplificativo ancorché non esaustivo,  interventi  tecnici


effettuati  dalle Ditte Produttrici delle apparecchiature nel corso dei quali  si  manifesta la necessità di


provvedere  alla  sostituzione  di  parti  rientranti  nell’elenco  di  cui  all’allegato  A2  alla  predetta


convenzione;


 nel  verbale  attuativo  della  convenzione,  riportato  in  copia  in  allegato  a  formare  parte  integrante  e


sostanziale  del  presente  atto,  al  paragrafo  “materiale  di  consumo  o  materiale  soggetto  ad  usura”  è


espressamente riportato …omissis… in caso di necessità, HC potrà provvedere, previa esibizione del


preventivo di spesa ed autorizzazione da parte dell’Azienda Ospedaliera, all’acquisto dei materiali di


cui all’allegato A.2. Detti materiali saranno rifatturati all’AO con un incremento pari al 13% sul costo


sostenuto da HC, desumibile dalla fattura di acquisto… omissis…. la percentuale del 13% rappresenta il


valore minimo di quanto indicato dalla normativa in vigore per quanto attiene alle spese generali, non
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computando alcun incremento per quanto attiene l'utile di Impresa (d.p.r. 05 ottobre 2010 n° 207, art. 22


comma 2 lett. b).


Rilevato che:


 la  HC Hospital  Consulting  S.p.A.,  aggiudicataria  della  convenzione  SIGAE 3,  relativamente  a  casi


particolari  di  cui  sopra,  ha effettuato,  previa comunicazione trasmessa all’unità operativa Tecnologia


ospedaliera  innovazione  tecnologica  ed  HTA a  mezzo  mail  ed  in  atti  giacenti,  la  sostituzione  del


materiale di consumo elencato nella tabella seguente;


 per  procedere  al  riconoscimento  degli  importi  spettanti,  la  HC  Hospital  Consulting  S.p.A.  deve


trasmettere a questa Azienda l’elenco dei materiali sostituiti, corredato da copia della fattura di acquisto,


dalla quale sia desumibile il costo della parte e sul quale viene applicata una maggiorazione del 13%,


come previsto dal verbale attuativo;


 la ditta HC Hospital Consulting S.p.A. ha trasmesso la nota di seguito specificata, riportata in allegato a


formare parte integrante e sostanziale del presente atto:


 n°W1701020  del 03/01/2017, acquisita al protocollo aziendale  n° 000083/E del 03/01/2017,


corredata  dalle  fatture  di  acquisto,  in  atti  giacenti,  nella  quale  vengono  consuntivati  i


materiali di consumo sostituiti nel corso del III trimestre 2016, sinteticamente riassunti nella


tabella  allegata,  per  un  totale  di  €  25.960,94,  oltre  i.v.a.  22%,  già  comprensivo  della


maggiorazione del 13%, prevista dal verbale attuativo del 30/09/2011.


Preso atto che:


l’UOC Tecnologia Ospedaliera Innovazione Tecnologica ed HTA ha verificato :


 l’effettiva necessità dell’approvvigionamento delle parti;


 l’effettiva esclusione delle parti dalla convenzione Consip Sigae 3, terzo quanto riportato nell’allegato


A2 alla convenzione stessa;


 l’avvenuta fornitura delle parti;


 la congruità dei prezzi praticati dalla HC Hospital Consulting S.p.A.;


 la corrispondenza dei prezzi di acquisto con il prezzo praticato a questa Azienda (comprensivo della


maggiorazione);


 la posizione contributiva della Ditta HC Hospital Consulting S.p.A.; risulta regolare, come da DURC


allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
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Rilevato che:


 la spesa complessiva da riconoscere alla ditta HC Hospital Consulting S.p.A., relativa alla fornitura,


contestuale  ad  interventi  tecnici  manutentivi,   di  materiale  di  consumo ricompreso  nell’elenco A2,


allegato alla convenzione SIGAE 3, nel corso del terzo trimestre 2016, a seguito di un approfondito


controllo incrociato effettuato, risulta pari ad € 25.960,94, oltre i.v.a. 22%, ossia  ad € 31.672,35, i.v.a.


22% compresa;


Ritenuto  


 doveroso riconoscere alla ditta HC Hospital Consulting S.p.A. l’importo complessivo di € 31.672,35,


i.v.a. 22% compresa, per la fornitura dei materiali elencati nella tabella allegata, forniti nel corso di


interventi tecnici effettuati nel  terzo trimestre 2016. 


Visti 


 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; 


Rilevato, altresì, che:


 le sostituzioni dei materiali in parola sono stati effettuati nel corso del terzo trimestre dell’anno 2016;


 il costo di ciascun materiale riportato nella tabella allegata risulta inferiore agli € 50.000,00 fissati, nel


citato decreto 58, quale limite per l’attivazione di procedure autonome;


 per quanto sopra non risulta necessario acquisire il nulla osta preventivo da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;


 l’effettiva necessità di provvedere all’approvvigionamento dei materiali elencati si palesa unicamente nel


corso di interventi tecnici manutentivi e, pertanto, non prevedibile; 


Rilevato,  infine, che:


 l’importo complessivo relativo alla fornitura dei materiali,  di cui alla tabella allegata, risulta pari ad


€ 31.672,35, i.v.a. 22% compresa, e trova imputazione sull’autorizzazione 70 sub 12 del bilancio 2016;


Considerato, infine, che il presente atto è formulato previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa


legislativa vigente in materia


DETERMINA


di approvare la narrativa, e per gli effetti:
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1. prendere atto dell’avvenuta fornitura dei materiali di consumo indicati nella tabella allegata e relativa


agli interventi tecnici espletati nel corso del terzo trimestre 2016;


2. liquidare la fattura n°253/P  del 06/06/2017, emessa dalla ditta HC Hospital Consulting S.p.A., per


un importo complessivo pari ad € 31.672,35, i.v.a. 22% compresa, relativa alla fornitura di materiale


di  consumo nel  corso  degli  interventi  tecnici  effettuati  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dalla


Convenzione SIGAE-3 e dal verbale attuativo della convenzione medesima;


3. imputare la spesa complessiva,  derivante dal presente atto, di € 31.672,35,  i.v.a.  22% compresa,


sull’autorizzazione  n°70  Sub/12  del  C.E.  501020501  -  materiale  tecnico  strumentale  per


manutenzione -  del bilancio 2016, sulla quale vi è corrispondente capienza; 


4. di attribuire, ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010, alla  presente procedura il seguente  CIG
[ZCB1ECA96D];


5. dare mandato alla unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità


europea dell’emissione, senza alcun ulteriore atto, dell’ordinativo di  pagamento a favore della HC


Hospital Consulting S.p.A., delle fatture relative alle forniture in parola;


6.  trasmettere copia del presente atto alla Direzione Amministrativa, al Collegio Sindacale, alle unità


operative  complesse  provveditorato  ed  economato,  gestione  economico-finanziaria  e  della


progettualità  europea  e  controllo  di  gestione,  nonché  al  Responsabile  per  la  prevenzione  della


corruzione,


7. 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°


2016


501020501


MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI


70€31.672,35


30/06/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


12


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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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 478 del 30/06/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


CONVENZIONE CONSIP SIGAE 3- FORNITURA, IN CORSO DI INTERVENTI TECNICI  DI 
MATERIALI  DI  CUI ALL’ALLEGATO A2 DELLA CONVENZIONE  -  TERZO TRIMESTRE 2016


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.





		PERROTTA GIOVANNA




