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PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 622 del 04/09/2017


UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL-RISK APPARECCHIATURE
OLYMPUS IN DOTAZIONE ALLA PNEUMOLOGIA-CIG [Z871F967BF]


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: CONTRATTO  DI  MANUTENZIONE  FULL-RISK  APPARECCHIATURE  OLYMPUS  IN
DOTAZIONE ALLA PNEUMOLOGIA-CIG [Z871F967BF]


Direttore  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


Premesso che: 


 con deliberazione n° 459/2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la proposta della Ditta


Olympus  Italia  s.r.l.,  relativa  al  noleggio  operativo  di  apparecchiature  da  destinare  alla  UOC


Pneumologia di questa Azienda;


 in data 21/07/2009 veniva stipulato il contratto rep. 146/2009, relativo al noleggio in parola;


 con deliberazione n°87 del  28/01/2013,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  su richiesta  del  primario,  il


predetto  contratto  è  stato  esteso  relativamente  al  noleggio  di  n°  1  fibrobroncoscopio  marca


Olympus mod. BF-PE2 e n° 1 fibrobroncoscopio marca Olympus mod. BF-TE2;


 con determinazione  n°462 del  5/08/2016,  sono state  acquisite  tutte  le  attrezzature  oggetto  della


locazione, allo stato d’uso, e relativo contratto di assistenza tecnica full-risk con durata annuale, per


tutta la strumentazione oggetto della locazione;


 il rapporto contrattuale risulta concluso il 28/02/2017;


 con deliberazione n°119 del 23/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, su richiesta del primario,  è stata


indetta procedura di gara per l’acquisto di un nuovo sistema per endoscopia toracica completo di


sonde flessibili con permuta delle apparecchiature oggetto della locazione di cui sopra, attualmente


in uso presso il reparto in parola;


Rilevato che: 


 nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara occorre, in ogni caso,  garantire la manutenzione


preventiva e correttiva delle apparecchiature, attualmente in uso presso il reparto di Pneumologia,


acquisite  definitivamente  con  determinazione  n°462  del  5/08/2016,  e  quindi  di  proprietà


dell’Azienda,  scongiurando,  conseguentemente,  soluzione  di  continuità  nell’erogazione  delle


prestazioni di cui trattasi; 


 con nota prot. 7936 del 10/04/2017, è stato chiesto alla ditta Ditta Olympus Italia s.r.l. di formulare


proposta di contratto full-risk per le apparecchiature in parola; 


 la Ditta Olympus, ha formulato offerta n°149-17118, inviata con pec del 13/04/2017 proponendo per


la manutenzione full-risk delle apparecchiature  un costo di € 39.000,00 all’anno oltre i.v.a. 22%,


allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale; 
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Preso atto che:


 la  proposta  contrattuale  della  Ditta  Olympus  è  di  tipo  full-risk,  comprendente,  quindi,  anche  i


danneggiamenti accidentali riconducibili ad infiltrazioni o morsicature da parte del paziente;


 la  u.o.c.  Pneumologia,  con  pec  del  9/05/2017,  non  ha  confermato  la  presenza  in  reparto,  del


videoprocessore Olympus, mod.CV-180, matr. 7009695, il cui canone annuale è di  € 1.500,00 oltre


i.v..a  22%, pertanto esso va sottratto al valore totale del contratto di € 39.000,00, che diventa,


quindi, di € 37.500,00, oltre i.v.a. 22%; 


 nelle date 27/03/2017,  29/05/2017 e 13/07/2017, il reparto ha richiesto l’intervento manutentivo  per


alcuni broncoscopi oggetto del contratto, e, in pari data, sono state inviate le richieste manutentive,


rif.  prott.  74,  127  e  172/INT.CONT./AOCE,  allegate  alla  presente,  quale  parte  integrante  e


sostanziale, alla ditta Olympus Italia srl, nelle more della predisposizione degli appositi atti; 


 Ritenuto


 di procedere con la stipula del contratto di manutenzione full-risk per le apparecchiature Olympus


Italia  s.r.l.,  in  dotazione  alla  u.o.c.  di  Pneumologia,  per  una  durata  annuale,  decorrente  dal


27/03/2017  al  26/03/2018,   e  preveda  la  clausola  di  risoluzione  dello  stesso,  in  caso  di


aggiudicazione della gara delle nuove apparecchiature, prima della fine dell’anno contrattuale, con


preavviso di 10 giorni naturali e consecutivi; 


Visti


 l’art. 63 comma 2 sub b) del D.Lgs. 50/2016;


 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°6 del 13/01/2017, esecutiva ai sensi di legge;


Rilevato che: 
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 la spesa complessiva derivante dall’approvazione della proposta della Ditta Olympus Italia  s.r.l.


S.p.A. risulta inferiore  ai  € 50.000,00, pertanto, ai  sensi dei succitati decreti,  non è necessario


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


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, 


 procedere  con l’approvazione della  proposta  contrattuale  della  Ditta  Olympus  Italia  s.r.l.  n°149-


17118, inviata con pec del 13/04//2017, allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale,


relativa al  contratto di  manutenzione  ful-risk delle apparecchiature Olympus in dotazione alla


u.o.c.  di Pneumologia, al costo di  € 37.500,00 oltre i.v.a. 22%;


 prendere atto che la durata del contratto è di un anno, decorrente dal 27/03/2017 al 26/03/2018, e


prevede  la clausola di risoluzione dello stesso, in caso di aggiudicazione della gara delle nuove


apparecchiature,  prima  della  fine  dell’anno  contrattuale,  con  preavviso  di  10  giorni  naturali  e


consecutivi; 


 imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 45.750.00,  i.v.a.


22% compresa, come segue: 


 per l’importo di € 34.312,50, corrispondente a 9/12 sul conto economico n° 50303010101


corrispondente all’ autorizzazione n°96  sub. 25 del corrente bilancio;


 per l’importo di  € 11.437,50 , corrispondente a 3/12 sul corrispondente conto economico del


bilancio 2018. 


 attribuire,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  Legge  136/2010,  alla   presente  procedura  il  n°  CIG


[Z871F967BF];


 prevedere per il servizio de quo  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 ed HTA attestante l’avvenuta erogazione della prestazione;
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 trasmettere copia della presente atto alle unità operative complesse gestione economico-finanziaria e


della  progettualità  europea,  controllo  di  gestione,  nonché  al  Collegio  Sindacale,  alla  u.o.c.


Pneumologia e al Responsabile per la prevenzione della corruzione;


 autorizzare la pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet aziendale.


                             Il Direttore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA


                            Ing. Vittorio Emanuele Romallo







Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
A "ufficiogare@pec.olympusitalia.it" <ufficiogare@pec.olympusitalia.it> 
Cc "endoscopy2@tin.it" <endoscopy2@tin.it> 
Data martedì 11 aprile 2017 - 09:10


richiesta proposta contrattuale oer manutenzione app. Olympus in dotazionealla UOC 
Pneumologia 


Buongiorno, 
con la presente, con riferimento all'oggetto, si invia nota prot. 7936 del 10/04/2017.
in attesa di sollecito riscontro si porgono 
cordiali saluti
uoc tecnologia ospedaliera 


Allegato(i)


richiesta proposta di manutenzione PROTOCOL.pdf (61 Kb)


Pagina 1 di 1


11/04/2017https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20161215_080...







Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it> 
Data martedì 11 aprile 2017 - 09:10


CONSEGNA: richiesta proposta contrattuale oer manutenzione app. Olympus in 
dotazionealla UOC Pneumologia


Ricevuta di avvenuta consegna


Il giorno 11/04/2017 alle ore 09:10:50 (+0200) il messaggio
"richiesta proposta contrattuale oer manutenzione app. Olympus in dotazionealla UOC Pneumologia" 
proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "ufficiogare@pec.olympusitalia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec284.20170411091049.18683.04.1.62@pec.aruba.it


Allegato(i)


daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (86 Kb)
smime.p7s (4 Kb)


Pagina 1 di 1Ricevuta di avvenuta consegna


11/04/2017https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20161215_080...







Da "ufficiogare" <ufficiogare@pec.olympusitalia.it>
A "Caserta" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it> 
Cc "Giancarlo Bella" <giancarlo.bella@olympus-europa.com> 
Data giovedì 13 aprile 2017 - 14:12


POSTA CERTIFICATA: richiesta proposta contrattuale oer manutenzione app. Olympus 
in dotazionealla UOC Pneumologia


Buongiorno,
con riferimento all'oggetto, in allegato alla presente trasmettiamo ns. proposta di Contratto
cordiali saluti


OLYMPUS ITALIA SRL
Ufficio Gare


Allegato(i)


17 CE S Anna Pneumo.pdf (2335 Kb)


Pagina 1 di 1


13/04/2017https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20161215_080...











































































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.


962017 25


dettaglio conti


Autorizzazione Provvedimento


34 312,50


 Elementi di selezione:


UFFAUT


Uff.Autor.
 Importo iniziale


Manutenzioni ordinarie attrezzature
CONTRATTO FULL-RISK OLYMPUS APP.


DELLA PNEUMOLOGIA


U.O.C. Tecnologia Ospedaliera
Responsabile: iNG. VITTORIO E.ROMALLO


 Descrizione


34 312,500,00 0,000,0034 312,50 0,00


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


 Conto: 50303010101 - MANUTENZIONE ORD. APPAR. SANITARIE CONTRATTI


0,00


34 312,50 0,000,00 34 312,500,000,00


ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO


ORDINI NON
LIQUIDATI


SCADENZE IN
ORDINATIVO


CASSA
ECONOMALE


SUB.
AUTORIZZATO


DISPONIBILITA'


0,00


8/4/17 11:33 AM Pagina 1 di 1





				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


50303010101


MANUTENZIONE ORD. APPAR. SANITARIE CONTRATTI


96€45.750,00


31/08/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


25


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. 622 del 04/09/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL-RISK APPARECCHIATURE OLYMPUS IN
DOTAZIONE ALLA PNEUMOLOGIA-CIG [Z871F967BF]


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 04/09/2017 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 Gaetano Gubitosa


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




