
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 684 del 03/10/2017

UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI, STRUMENTARIO CHIRURGICO E ARREDI
SANITARI_09

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
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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, al fine di evitare soluzioni di continuità

nella  manutenzione  delle  apparecchiature  elettromedicali  in  dotazione  a  quest’Azienda,  ha

provveduto all’attivazione immediata di singoli interventi  finalizzati al ripristino della funzionalità

dei  beni  oggetto  della  richiesta,  attivando  immediatamente  gli  interventi  di  manutenzione  e/o

acquisto materiale di seguito specificati.

Preso atto che: 

 l’esiguo budget  di  spesa assegnato a questa u.o.c.,  per l’anno 2017,  per l’acquisto del  materiale

tecnico  strumentale,  soggetto  ad  usura,  e  per  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  delle

attrezzature sanitarie, risultava essere già esaurito, anche a causa della vetustà delle suddette;

 con note, rispettivamente, prott. n° 0011616/i del 30/05/2017 e n°0015866/i del 31/07/2017, in atti

giacenti, la scrivente u.o.c. ha provveduto, pertanto, a chiedere alla Direzione strategica pro-tempore

e  al  Direttore  della  u.o.c.  gestione  economico-finanziaria  e  della  progettualità  europea  di
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incrementare il budget assegnato a questa u.o.c., per la manutenzione ordinaria e per l’acquisto di

materiale tecnico strumentale, soggetto ad usura;

 nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi-contabili innanzi citati, la scrivente u.o.c.

ha, comunque, provveduto a far eseguire gli interventi più urgenti e indifferibili, rinviando quelli

meno urgenti al perfezionamento del presente atto;

 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,

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

vantaggio/svantaggio per il primo operatore economico che valuta il bene), e, pertanto, si fa ricorso

al produttore del bene, ovvero a ditta qualificata specializzata nello specifico settore, ai sensi dell’art.

36 del D. Lgs.  50/2016 e ss.mm.

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

relativo esito.

1. U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA - SALA OPERATORIA 

1.1. Con mail  del  14/06/2017,  allegata  in  copia  alla  presente,  la  u.o.c.  ostetricia  e  ginecologia,  ha

chiesto di riparare n°1 letto di degenza meccanico, inventario n°25554, che presenta la rottura della

leva alza-schienale e la mancanza di dispositivi di ancoraggio della rete;

1.2. 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  letti  meccanici,  si  è,

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

superiore dell’Azienda; 

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

149/PREV./RIP.ATT./AOCE del 15/06/2017, allegata in copia alla presente, alle ditte specializzate
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nelle riparazioni meccaniche di arredi sanitari e di comprovata esperienza, di seguito elencate: Falco

Elettronica S.r.l., GM Medica S.r.l. e  MEC.SAN Service S.r.l.;

1.4. hanno riscontrato alla nostra richiesta, prot.  n°149/PREV./RIP.ATT./AOCE del 15/06/2017,   due

delle tre ditte invitate, come di seguito specificato:

1.4.1. la ditta  Falco Elettronica S.r.l. ha presentato l’offerta n°107 del 19/06/2017, preventivando,

per la riparazione del letto in questione, un costo complessivo pari ad  € 270,00, oltre i.v.a.

22%, ossia per € 329,40, i.v.a. compresa;

1.4.2.  la ditta GM Medica s.r.l. ha presentato una prima offerta rif.  N°918 AM del 29/06/2017,

preventivando, per la riparazione del letto in questione, un costo complessivo pari ad € 577,00

oltre i.v.a. 22%, ossia di € 703,94,  i.v.a. compresa, successivamente, con mail del 03/07/2017,

ha inviato nuovo preventivo, rif. N°918/1 AM del 03/07/2017, che annullava  e sostituiva il

precedente, il quale prevedeva un costo complessivo pari ad € 602,00 oltre i.v.a 22%, ossia di €

734,44, i.v.a. compresa;

1.4.3. non ha riscontrato alla nostra richiesta, prot. n°149/PREV./RIP.ATT./AOCE del 15/06/2017, la

ditta MEC.SAN Service S.r.l.;

1.5. ritenuta  maggiormente  conveniente  per  questa  Azienda  l’offerta  presentata  dalla  ditta  Falco

Elettronica S.r.l.,  si approva l’offerta n°107 del 19/06/2017, per un costo complessivo pari ad €

329,40, i.v.a. 22% compresa.

2. U.O.C. MEDICINA INTERNA

2.1. Con  mail  del  13/04/2017,  allegata  in  copia  alla  presente,  la  u.o.c.  ingegneria  ospedaliera,  ha

trasmesso richiesta di revisione di n°4 letti di degenza meccanici, di cui ai posti letto n°18, 19, 27 e

28 della u.o.c. in parola, che presentano problemi all’apparato frenante;

2.2. 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  letti  meccanici,  si  è,

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

superiore dell’Azienda; 

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

98/PREV./RIP.ATT./AOCE del 19/04/2017, allegata in copia alla presente, alle ditte specializzate

nelle  riparazioni  meccaniche di  arredi  sanitari  e  di  comprovata  esperienza,  di  seguito  elencate:

Falco Elettronica S.r.l., GM Medica S.r.l. e  MEC.SAN Service S.r.l.;
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2.4. hanno riscontrato alla nostra richiesta, prot. n°98/PREV./RIP.ATT./AOCE del 19/04/2017, tutte le

ditte invitate, come di seguito specificato:

2.4.1. la ditta  Falco Elettronica S.r.l. ha presentato l’offerta n°79 del 20/04/2017, allegata in copia

alla presente,  preventivando, per il ripristino degli apparati frenanti dei 4 letti di degenza in

questione, un costo complessivo pari ad  € 420,00 oltre i.v.a. 22%, ossia per € 512,40, i.v.a.

compresa;

2.4.2.  la ditta GM Medica s.r.l. ha presentato l’offerta rif. N°585 AM del 26/04/2017, allegata in

copia  alla  presente,  preventivando,  per  la  riparazione  dei  4  letti  in  questione,  un  costo

complessivo pari ad € 762,00 oltre i.v.a. 22%, ossia di € 929,64,  i.v.a. compresa;

2.4.3. la ditta MEC.SAN Service S.r.l. ha presentato il preventivo n°188 del 18/05/2017, prevedendo

un costo complessivo pari ad € 490,00, oltre i.v.a. 22%, ossia di € 597,80; 

2.5. ritenuta  maggiormente  conveniente  per  questa  Azienda  l’offerta  presentata  dalla  ditta  Falco

Elettronica S.r.l.,  si  approva l’offerta n°79 del  20/04/2017,  per  un costo complessivo pari  ad €

512,40, i.v.a. 22% compresa.

3. U.O.C. MEDICINA LEGALE - SALA MORTUARIA

3.1. Con nota prot. N° 0010327/i del 15/05/2017, allegata in copia, il Dottore Carmine Lisi, Direttore

della u.o.c.  Medicina Legale,  ha segnalato un malfunzionamento della cella frigorifera multiposto

marca Zanotti, deputata alla conservazione di salme, situata nella sala mortuaria;  

3.2. al fine di provvedere in merito, questa U.O.C. ha inviato richiesta di intervento a ditta specializzata

in questo tipo d’intervento, la Frigotecnica di Luigi Spagna, rif. prot.117/PREV./RIP.ATT/AOCE del

15/05/2017, allegata in copia alla presente; 

3.3. stante  l’urgenza,  la  scrivente  UOC,  ha  contestualmente  autorizzato  per  le  vie  brevi,  la  ditta  in

parola,  ad intervenire ad horas, per ripristinare la cella frigo di cui sopra; 

3.4. la ditta Frigotecnica di Luigi Spagna, con mail del 19/05/2017,  ha inviato il rapporto di lavoro con

il consuntivo di spesa per l’intervento di rispristino effettuato in data 17/05/2017,  per un totale

complessivo pari ad € 282,00 oltre i.v.a. 22%, ossia di € 344,04 i.v.a. compresa;

3.5. ritenuto congruo il prezzo e avendo dovuto procedere con somma urgenza alla riparazione in parola,

al fine di scongiurare soluzioni di continuità, si approva il consuntivo di cui sopra, per un costo

totale di € 344,04, i.v.a. 22% compresa.

4. U.O.C. MEDICINA LEGALE - SALA MORTUARIA
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4.1. Con nota prot. N° 0012124/I del 07/06/2017, allegata in copia, il Dottore Carmine Lisi, Direttore

della u.o.c.  Medicina Legale,  ha segnalato un malfunzionamento della cella frigorifera multiposto

deputata alla conservazione di salme, situata nella sala mortuaria;  

4.2. al fine di provvedere in merito, questa U.O.C. ha inviato richiesta di intervento a ditta specializzata

in questo tipo d’intervento, la Frigotecnica di Luigi Spagna, rif. prot.137/PREV./RIP.ATT/AOCE

del 07/06/2017, allegata in copia alla presente; 

4.3. stante  l’urgenza,  la  scrivente  UOC,  ha  contestualmente  autorizzato  per  le  vie  brevi,  la  ditta  in

parola,  ad intervenire con sollecitudine, per ripristinare la cella frigo di cui sopra; 

4.4. la ditta Frigotecnica di Luigi Spagna, con mail del 14/06/2017,  ha inviato il rapporto di lavoro con

il consuntivo di spesa per l’intervento di rispristino effettuato in data 12/06/2017,  per un totale

complessivo pari ad € 497,00 oltre i.v.a. 22%, ossia di € 606,34 i.v.a. compresa;

4.5. ritenuto congruo il prezzo e avendo dovuto procedere, con somma urgenza, al fine di scongiurare

soluzioni di continuità, alla riparazione in parola, si approva il consuntivo di cui sopra, per un costo

totale di € 606,34, i.v.a. 22% compresa

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

5.1. con mail del 24/05/2017, 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° 32609,  matricola 08BB0177, in dotazione al reparto in

parola;

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

fornitrice, la HILL ROM S.p.A., rif. progr. Prot. n°124/PREV./INT./AOCE del 24/05/2017, allegata

in copia;

5.3. la  ditta  HILL ROM  S.p.A.,  con  mail  del  25/05/2017,  ha  comunicato  di  essere  disponibile  a

sanificare  il  letto  di  cui  sopra,  fornendo,  altresì,  n°1  muletto,  inviando,  contestualmente,  il

preventivo di spesa n° GP-05-2017 del 25/05/2017, a fronte di una spesa totale di € 2.520,00, oltre

i.v.a. 22%;

5.4. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla sanificazione in parola si approva il preventivo

di cui alla mail del 25/05/2017, per un importo totale di € 3.074,40,  i.v.a 22% compresa.

6. U.O.C. CARDIOCHIRURGIA - TERAPIA INTENSIVA POST-OPERATORIA

6.1. Con mail del 24/04/2017, allegata alla presente, la ditta Hospital Consulting S.p.A. ha  manifestato

l’esigenza  di  riparare  n°  1  Unità  trasmittente  per  Telemetria  ECG  GE  Healthcare,  modello
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Carescape T4,  codice apparecchio T003587,  in  dotazione al  reparto in  parola  e  non di  propria

competenza;

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

nonché  fornitrice,  la  ditta  GE  Medical  System  Italia,  rif.  Progr.  Prot.

101/PREV./RIP.ATT./AOCE del 26/04/2017, allegata alla presente;

6.2. con mail del 03/05/2017, allegata alla presente, la ditta Hospital Consulting S.p.A. ha  manifestato

l’esigenza  di  riparare  n°  1  Unità  trasmittente  per  Telemetria  ECG  GE  Healthcare,  modello

Carescape T4,  codice apparecchio T003584,  in  dotazione al  reparto in  parola  e  non di  propria

competenza;

6.2.1. al fine di provvedere in merito, atteso che la ditta GE Healthcare, interpellata per precedente

analogo intervento, non ha riscontrato la richiesta di cui al Prot. 101/PREV./RIP.ATT./AOCE

del 26/04/2017, e attesa l’urgenza dell’intervento di riparazione, è stata  inviata richiesta di

preventivo a ditta specializzata nel settore di riparazione apparecchiature elettromedicali,  la

ditta A.G.A. Biomedica  S.r.l.,  rif.  Progr. Prot.  108/PREV./RIP.ATT./AOCE del 03/05/2017,

allegata alla presente;

6.3. Con mail del 03/05/2017, allegata alla presente, la ditta Hospital Consulting S.p.A. ha  manifestato

l’esigenza  di  riparare  n°  1  Unità  trasmittente  per  Telemetria  ECG  GE  Healthcare,  modello

Carescape T4,  codice apparecchio T003585,  in  dotazione al  reparto in  parola  e  non di  propria

competenza;

6.3.1. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata   inviata  richiesta  di  preventivo  alla  ditta  A.G.A.

Biomedica  S.r.l.,  rif.  Progr. Prot.  109/PREV./RIP.ATT./AOCE del  03/05/2017,  allegata alla

presente;

6.4. Con mail del 03/05/2017, allegata alla presente, la ditta Hospital Consulting S.p.A. ha  manifestato

l’esigenza  di  riparare  n°  1  Unità  trasmittente  per  Telemetria  ECG  GE  Healthcare,  modello

Carescape T4,  codice apparecchio T003577,  in  dotazione al  reparto in  parola  e  non di  propria

competenza;

6.4.1. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata   inviata  richiesta  di  preventivo  alla  ditta  A.G.A.

Biomedica  S.r.l.,  rif.  Progr. Prot.  110/PREV./RIP.ATT./AOCE del 03/05/2017,  allegata alla

presente;

6.5. Con mail del 03/05/2017, allegata alla presente, la ditta Hospital Consulting S.p.A. ha  manifestato

l’esigenza  di  riparare  n°  1  Unità  trasmittente  per  Telemetria  ECG  GE  Healthcare,  modello
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Carescape T4,  codice apparecchio T003579,  in  dotazione al  reparto in  parola  e  non di  propria

competenza;

6.5.1. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata   inviata  richiesta  di  preventivo  alla  ditta  A.G.A.

Biomedica  S.r.l.,  rif.  Progr.  Prot.  111/PREV./RIP.ATT./AOCE del  03/05/2017,  allegata alla

presente;

6.6. la  ditta A.G.A. Biomedica  S.r.l.,  con mail  del  11/05/2017,  allegata alla presente,  ha trasmesso

offerta  n°  217/2017,  per  la  riparazione delle  cinque apparecchiature  di  cui  sopra,  per  un costo

complessivo pari ad € 1.180,00 oltre i.v.a. 22%;

6.7. con mail del 11/05/2017, allegata alla presente, questa u.o.c. ha provveduto a chiedere uno sconto

del 10%;

6.8. con mail del 15/05/2017, allegata alla presente, la ditta A.G.A. Biomedica  S.r.l.,. ha comunicato di

aver aderito alla nostra richiesta di sconto, per un costo totale di €  1.062,00, oltre iva 22%;

6.9. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alle riparazioni in parola, si approva l’offerta prot.

217/2017, scontata del 10%,  per un totale complessivo di € 1.295,64, i.v.a 22% compresa.

7. U.O.C. UTIC CARDIOLOGIA - DEGENZA ORDINARIA

7.1. Con mail del 24/04/2017, allegata alla presente, la ditta Hospital Consulting S.p.A. ha  manifestato

l’esigenza di riparare n° 1 Sonda per Ecotomografo GE Healthcare,  modello 6VT-D, sn 206022,

codice apparecchio T003818, in dotazione al reparto in parola e non di propria competenza;

7.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di intervento in garanzia alla ditta fornitrice,

la ditta MEDISOL S.r.l. S.r.l., rif. progr. Prot. n°128/INT.GAR./AOCE del 29/05/2017, allegata in

copia alla presente;

7.3. la ditta MEDISOL S.r.l. ha provveduto, giusto DdT n° AOCE/T/86 - TECNOSP del 31/05/2017,  al

ritiro dell’apparecchiatura in parola, per una più puntuale valutazione dei danni;

7.4. con mail del 07/06/2017, allegata alla presente, la ditta GE Healthcare,  a seguito della verifica

effettuata  dalla  ditta  Medisol  s.r.l.,  avendo  constatato  che  trattasi  di  guasto  accidentale  e

l’impossibilità  a  ripararla,  ha  fatto  pervenire  preventivo di  spesa  per  il  “repair  exchange”,   nr.

76975861/01, allegato alla presente, per un importo totale pari ad  € 18.500,00,  oltre i.v.a. 22%, con

garanzia di mesi tre;

7.5. con  mail  del  06/06/2017,  allegata  alla  presente,  la  scrivente  u.o.c.  ha  provveduto  a  richiedere

l’estensione della garanzia a 12 mesi alla ditta GE Healthcare;

7.6. la  ditta  GE Healthcare,  con mail   del  07/06/2017,  allegata  alla  presente,  ha  aderito  alla  nostra

richiesta, concedendo l’estensione della garanzia a 12 mesi, specificando, però, che  eventuali danni
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accidentali sono esclusi dalla stessa, inviando, in allegato, la documentazione per la spedizione e il

preventivo nr.76975864/01 del 07/06/2017, confermando il prezzo di 18.500,00, oltre i.v.a. 22%;

7.7. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla fornitura della strumentazione in parola, in

quanto quella esistente risultava non essere più riparabile, si approva il preventivo nr.76975864/01

del 07/06/2017, per un totale complessivo pari ad € 22.570,00 i.v.a. 22% compresa.

8. U.O.C. PATOLOGIA CLINICA

8.1. Con mail del 20/06/2017, la u.o.c. patologia clinica,  ha  manifestato l’esigenza di intervento tecnico

per la sostituzione delle colonne di resina all’impianto di deionizzatore  in dotazione al reparto in

parola;

8.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo alla ditta Acqualia S.n.c.,

specializzata nel settore,  rif. Progr. Prot. 158/PREV./RIP.ATT./AOCE del 21/06/2017, allegata in

copia alla presente;

8.3. con mail del 21/06/2017, allegata in copia alla presente, la ditta Acqualia S.n.c. ha trasmesso un

preventivo di spesa pari ad un totale complessivo di € 705,00, oltre i.v.a 22%;

8.4. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere all’intervento di manutenzione in parola, si approva

l’offerta del 21/06/2017, per un totale di € 860,10, i.v.a.22% compresa.

9. UU.OO.CC. VARIE

9.1. Con mail del 30/03/2017, la ditta Hospital Consulting S.p.A., allegata in copia alla presente, ha

manifestato  l’esigenza  di  riparare  n°1  Elettrocardiografo  Interpretativo,  Edan  Instruments  Inc,

Modello  SE  12  Express,  codice  apparecchio  T003687,  matricola  106970-M13305960001,  in

dotazione alla u.o.c. pronto soccorso e non di propria competenza;

9.1.1.al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo alla ditta rivenditrice e

centro  di  assistenza  autorizzato  Edan,  la  SVAS  Biosana  S.p.A.,  rif.  Progr.  Prot.

83/PREV./RIP.ATT./AOCE del 30/03/2017, allegata in copia alla presente;

9.1.2.con mail  del  18/04/2017,  allegata  in  copia  alla  presente,  la  ditta  SVAS Biosana S.p.A.  ha

trasmesso  la  propria  offerta,  per  la  sostituzione  dell’alimentatore  e  della  presa  d’ingresso

paziente, rif. Prot. N°0718 del 13/04/2017, per un spesa complessiva pari ad € 643,00 oltre i.v.a

22%;

9.2. con mail del 30/03/2017, la ditta Hospital Consulting S.p.A., allegata in copia alla presente, ha

manifestato  l’esigenza  di  riparare  n°1  Elettrocardiografo  Interpretativo,  Edan  Instruments  Inc,

Modello SE 12 Express, codice apparecchio T003696, matricola M1560617002, in dotazione alla

u.o.c. pronto soccorso e non di propria competenza;
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9.2.1. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo alla ditta rivenditrice e

centro  di  assistenza  autorizzato  Edan,  la  SVAS  Biosana  S.p.A.,  rif.  Progr.  Prot.

82/PREV./RIP.ATT./AOCE del 30/03/2017, allegata in copia alla presente;

9.2.2. con mail del 18/04/2017  la ditta SVAS Biosana S.p.A. ha trasmesso la propria offerta, per la

sostituzione  dell’alimentatore  e  della  presa  d’ingresso  paziente,  rif.  Prot.  N°0719  del

13/04/2017, per un spesa complessiva pari ad € 643,00 oltre i.v.a 22%;

9.3. con mail del 06/04/2017, la ditta Hospital Consulting S.p.A., allegata in copia alla presente, ha

manifestato  l’esigenza  di  riparare  n°1  Elettrocardiografo  Interpretativo,  Edan  Instruments  Inc,

Modello SE 12 Express, codice apparecchio T002356, matricola SE12E225113957D, in dotazione

alla u.o.c. anestesia di elezione e non di propria competenza;

9.3.1.al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo alla ditta rivenditrice e

centro  di  assistenza  autorizzato  Edan,  la  SVAS  Biosana  S.p.A.,  rif.  Progr.  Prot.

86/INT.GAR./AOCE del 07/04/2017, allegata in copia alla presente;

9.3.2. con mail del 18/04/2017, la ditta SVAS Biosana S.p.A. ha trasmesso la propria offerta, per la

riparazione,  pulizia  e  lubrificazione,  rif.  Prot.  N°0720  del  13/04/2017,  per  un  spesa

complessiva pari ad € 240,00 oltre i.v.a 22%;

9.4. con mail del 05/05/2017, allegata alla presente, questa u.o.c. ha provveduto a richiedere alla ditta

SVAS uno sconto del 50% sul costo delle ore di lavoro calcolate con i preventivi innanzi citati; 

9.5. con mail del 12/05/2017, la ditta Hospital Consulting S.p.A., allegata in copia alla presente, ha

manifestato  l’esigenza  di  riparare  n°1  Elettrocardiografo  Interpretativo,  Edan  Instruments  Inc,

Modello SE 12 Express, codice apparecchio T000054, matricola SE12E2251133958D, in dotazione

alla u.o.c. oncoematologia e non di propria competenza;

9.5.1.al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo alla ditta rivenditrice e

centro  di  assistenza  autorizzato  Edan,  la  SVAS  Biosana  S.p.A.,  rif.  Progr.  Prot.

116/PREV./INT./AOCE del 15/05/2017, allegata in copia alla presente;

9.5.2.con mail del 22/05/2017, allegata alla presente, la ditta SVAS Biosana S.p.A. ha trasmesso la

propria offerta,  per la riparazione  dell’alimentatore,  sostituzione della batteria e del  carter

posteriore dello schermo, rif. Prot. N°0885 del 18/05/2017, per un spesa pari ad € 615,00 oltre

i.v.a 22%;

9.6. con mail del 15/05/2017, la ditta Hospital Consulting S.p.A., allegata in copia alla presente, ha

manifestato  l’esigenza  di  riparare  n°1  Elettrocardiografo  Interpretativo,  Edan  Instruments  Inc,
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Modello  SE  12  Express,  codice  apparecchio  T002769,  matricola  106970MI2500180002,  in

dotazione alla u.o.c. neurochirurgia e non di propria competenza;

9.6.1.al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo alla ditta rivenditrice e

centro  di  assistenza  autorizzato  Edan,  la  SVAS  Biosana  S.p.A.,  rif.  Progr.  Prot.

118/PREV./INT./AOCE del 16/05/2017, allegata in copia alla presente;

9.6.2. con mail del 22/05/2017,  la ditta SVAS Biosana S.p.A. ha trasmesso la propria offerta, per la

sostituzione della scheda ingresso paziente, rif. Prot. N°0886 del 18/05/2017, per un spesa pari

ad € 490,00 oltre i.v.a 22%;

9.7. con mail del 30/05/2017, allegata alla presente, questa u.o.c. ha inviato sollecito alla ditta SVAS

Biosana S.p.A. per la richiesta di sconto  di cui alla sopracitata mail del 05/05/2017; 

9.8. con  mail  del  01/06/2017,  allegata  alla  presente,  la  ditta  SVAS  Biosana  S.p.A.  ha  riscontrato

quest’ultima richiesta offrendo il 10% di sconto sull’importo totale dei preventivi innanzi citati; 

9.9. ritenuti congrui i prezzi e dovendo procedere alla riparazione delle apparecchiature in parola, si

approvano le offerte,  rispettivamente,  nn.  718/2017,  719/2017,  720/2017,  885/2017 e 886/2017,

comprensive dello sconto del 10% offerto dalla ditta SVAS Biosana S.p.A. con mail del 01/06/2017,

per un totale complessivo di €  2.446,34, i.v.a.22% compresa.

10. U.O.C. NEUROCHIRURGIA - SALA OPERATORIA 

10.1. Con mail del 03/05/2017, allegata in copia alla presente, la ditta Medtronic ha  segnalato l’esigenza

di  effettuare  una  manutenzione  programmata  sull’apparecchiatura  Stealthstation  S7  s/n

4501344312,  in dotazione alla sala operatoria del reparto in parola, indispensabile per il corretto

funzionamento  dell’apparecchiatura  e  per  il  rispetto  dei  corretti  parametri  di  sicurezza,  nonché

ideale per prevenire l’usura del sistema e per ottimizzare i costi di gestione;

10.2. con la sopracitata mail, la ditta Medtronic faceva pervenire, in allegato, il preventivo di assistenza

tecnica prot. SAT 539/17 FF del 28/04/2017, per un totale di € 5.000,00, oltre i.v.a. 22%;

10.3. con mail del 17/05/2017, allegata alla presente, la scrivente u.o.c. inviava il preventivo autorizzato;

10.4. con  mail  del  31/05/2017,  allegata  alla  presente,  la  ditta  Medtronic  inviava,  in  allegato,  la

documentazione tecnica relativa alla manutenzione eseguita; 

10.5. ritenuto  congruo  il  prezzo  e  dovendo  procedere  alla  manutenzione  in  parola,  si  approva  il

preventivo di assistenza tecnica prot. SAT 539/17 FF del 28/04/2017, per un totale di € 5.000,00,

oltre i.v.a. 22%, ossia € 6.100,00 i.v.a 22% compresa.

11. U.O.C. OTORINOLARINOIATRIA
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11.1.Con modulistica datata 29/03/2017, la u.o.c. in parola ha trasmesso richiesta di intervento tecnico di

riparazione su Pinza Nasale Karl Storz, modello Rinoforce II. S/n. 459040;

11.2.al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata  inviata  richiesta  di  preventivo alla  ditta  concessionaria

esclusiva  Storz  per  la  Regione  Campania,  la  ditta  M.END.EL  S.r.l.,  rif.  Progr.  Prot.

80/PREV./RIP.ATT./AOCE del 29/03/2017, allegata in copia alla presente;

11.3.la  ditta  M.END.EL S.r.l.   ha  provveduto,  al  ritiro  dell’apparecchiatura  in  parola,  per  una  più

puntuale valutazione dei danni giusto DdT n° AOCE/T/83 - TECNOSP del 12/04/2017, allegato alla

presente;

11.4.con mail del 30/05/2017, allegata alla presente, la ditta M.END.EL S.r.l. ha trasmesso il preventivo

rif.  Prot.  N°412/2017,  per  la  sostituzione  della  suddetta  pinza,  in  quanto  la  nostra  non  è  più

riparabile, un costo totale, già scontato, pari a € 508,20, oltre i.v.a. 22%; 

11.5. con mail del 31/05/2017, allegata alla presente, la scrivente u.o.c. ha provveduto a richiedere  uno

sconto del 10%;

11.6.con mail del 01/06/2017, allegata alla presente, la ditta M.END.EL S.r.l.  ha riscontrata quest’ultima

richiesta concedendo lo sconto del 5%, per un prezzo finale scontato, pari ad € 482,79, oltre i.v.a

22%;

11.7.ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione in parola, si approva il preventivo di

assistenza tecnica prot. 412/2017 e lo sconto concesso  con mail del 01/06/2017,  per un totale di €

589,00 i.v.a 22% compresa.

12. U.O.S.D. CHIRURGIA LAPAROSCOPICA AD INDIRIZZO ONCOLOGICO

12.1. La Direzione Sanitaria  Aziendale  ha  trasmesso  a  questa  u.o.c.  ,  per  quanto di  competenza,  la

richiesta  avanzata  dal  Direttore  della  uosd chirurgia  laparoscopica,  già  vistata  dal  Direttore  del

Dipartimento di Oncologia Medica e Chirurgica, autorizzata in data 25/05/2017, per la valutazione

dell'acquisto/riparazione degli inserti di Pinza Bipolare di seguito specificati, a completamento di

strumentario già in uso, prodotti dalla ditta Microfrange e distribuiti, in esclusiva, dalla ditta SCS

International Srl: 

12.1.1. Asta isolata nera monopolare, codice CEV 6795B, S/n. 140902;

12.1.2. Inserto Pinza Bipolare Gayet, codice CEV 6361A, S/n. 141102;

12.1.3. Asta per Bipolare, codice CEV 669B, S/n. 150210;

12.2. con  mail  del  31/05/2017,  allegata  alla  presente,  la  ditta  Integra,  su  richiesta  della  u..o.c.

provveditorato ed economato, ha inviato la documentazione relativa alle condizioni di fornitura, alla
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dichiarazione di esclusività e al cambio di distribuzione della linea Microfrance laparoscopica, che,

opportunamente, è stata girata a questa u.o.c. per il seguito di propria competenza;

12.3. con mail del 31/05/2017, al fine di provvedere in merito, questa u.o.c. ha inviato alla ditta Integra

Lifesciences  Italy  Srl,  distributore,  a  far  data  dal  01/03/2017,  in  esclusiva  dello  strumentario

Microfrance per chirurgia laparoscopica, n°2 richieste distinte di preventivo, rispettivamente, Prott.

129PREV./RIP.ATT./AOCE e 130/PREV./RIP.ATT./AOCE del  29/05/2017,  allegate  in  copia  alla

presente,  di cui la prima prevedeva  la riparazione mentre la seconda prevedeva il repair exchange

dello strumentario de quo;

12.4. in pari data, la ditta Integra Lifesciences Italy S.r.l. ha inviato il preventivo  n°466, che prevedeva

la fornitura di prodotti della linea Integra Microfrance Lap con la formula del repair exchange, per

un totale complessivo pari ad € 2.438,25, oltre i.v.a. 22%;

12.5. a seguito di  comunicazioni  intercorse,  la ditta Integra Lifesciences Italy S.r.l.  ha provveduto al

ritiro dello strumentario in questione, per una più puntuale valutazione dei danni, giusto DdT n°

AOCE/T/87 - TECNOSP del 05/06/2017;

12.6. a seguito della verifica effettuata dei danni riportati dallo strumentario in parola,  la ditta Integra

Lifesciences Italy S.r.l., con mail del 15/06/2017, ha comunicato quanto segue:

12.6.1. l’inserto CEV636-1A non è più riparabile – e, a tal proposito, ha inviato il preventivo

prot. n° 526 del 15/06/2017, che prevede la formula del repair exchange, per un prezzo, già

scontato del  25%, pari  ad € 424,50,  oltre  i.v.a  22%, ossia per  un totale di  €  517,89,  i.v.a

compresa;

12.6.2. l’asta isolata nera monopolare, codice CEV 6795B e l’asta per Bipolare, codice CEV

669B, risultano, invece, riparabili - e, a tal proposito, ha inviato il preventivo di riparazione

n°132/Cs/vp,  per un prezzo complessivo pari ad € 344,00, oltre i.v.a. al 22%, ossia,  per un

totale complessivo pari ad € 419,68, i.v.a compresa;

12.7. ritenuto, per quest’Azienda, maggiormente conveniente dal punto di vista economico  procedere

alla riparazione delle due aste innanzi citate, rispettivamente codici CEV 6795B e  CEV 669B e alla

sostituzione, per repair exchange, dell’inserto codice CEV636-1°, e,  pertanto si   autorizzano gli

interventi di cui ai preventivi prott.  nn.526 e n°132/Cs/vp del 15/06/2017, per un totale complessiva

pari ad € 937,57, i.v.a. compresa. 

13. U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA
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13.1. Con nota prot. 001165i/ del 31/05/2017, la u.o.c. anatomia patologica,  ha  manifestato l’esigenza

di intervento tecnico per la rigenerazione di n°4  colonne deionizzatrici e la sostituzione dei filtri  e

delle guarnizioni all’impianto di  in dotazione al reparto in parola;

13.2. al fine di provvedere in merito, con mail del 31/05/2017, è stata inviata richiesta di preventivo alla

ditta Acqualia S.n.c., specializzata nel settore, rif. Progr. Prot. 132/PREV./RIP.ATT./AOCE, allegata

in copia alla presente;

13.3. la  ditta  Acqualia  S.n.c.  ha  trasmesso  un  preventivo  di  spesa  del  31/05/2017 pari  ad  un  totale

complessivo di € 1.010,00, oltre i.v.a 22%;

13.4. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere all’intervento di manutenzione in parola, si approva

l’offerta del 31/05/2017, per un totale di € 1.232,00 i.v.a. compresa.

RIEPILOGO INTERVENTI:

N° Ditta Bene/i oggetto 
dell’intervento

Offerta/e Preventivo Utilizzatore Bene Prezzo
senza i.v.a.

1 FALCO 
ELETTRONICA 
S.R.L.

Riparazione n°1 letto di 
degenza meccanico, 
inventario n°25554

Offerta  n°107  del
19/06/2017

Ostetricia e 
Ginecologia

€ 270,00

2 FALCO 
ELETTRONICA 
S.R.L.

Revisione di n°4 letti di 
degenza meccanici

Offerta  n°79  del
20/04/2017

Medicina Interna € 420,00

3 FRIGOTECNICA 
DI LUIGI 
SPAGNA

Riparazione cella frigorifera 
marca Zanotti

Rapporto  di  Lavoro
del 17/05/2017

Medicina Legale - Sala 
Mortuaria

€ 282,00

4 FRIGOTECNICA 
DI LUIGI 
SPAGNA

Riparazione cella frigorifera 
multiposto 

Rapporto  di  Lavoro
del 17/05/2017

Medicina Legale - Sala 
Mortuaria

€ 497,00

5 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° 32609, 
matricola 08BB0177 e 
fornitura temporanea 
muletto equivalente

Preventivo  Prot.  n°
GP-05-2017  del
25/05/2017

Rianimazione  € 2.520,00

6 A.G.A. 
BIOMEDICA S.r.l.

Riparazione n°5 Telemetrie 
ECG per unità trasmittente 
GE Healthcare, modello 
Carescape T4

Offerta n° 217/2017 
del 21/04/2017 + 
sconto 10% concesso 
con mail del 
15/05/2017

Cardiochirurgia - 
Terapia Intensiva Post-
Operatoria

€ 1.062,00
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7 GE 
HEALTCHARE

Repair exchange n°1 Sonda 
Transesofagea  GE 
Healthcare, modello 6VT-D,
codice apparecchio T003868

Preventivo nr. 
76975864/01 del 
07/06/2017

Utic Cardiologia - 
Degenza Ordinaria

€  18.500,00

8 ACQUALIA 
S.N.C.

Rigenerazione  n°3 colonne 
deionizzatrici e n°3 filtri

Offerta del 
21/06/2017

Patologia Clinica € 705,00

9 SVAS BIOSANA 
S.p.A.

Riparazione N°5 
Elettrocardiografi 
Interpretativi Edan 
Instruments, modello SE 12 
Express

Offerte  nn. 718/2017,
719/2017, 720/2017, 
885/2017 e 886/2017 
+ sconto del 10% 
concesso con mail del
01/06/2017

Varie € 2.005,20

10 MEDTRONIC Manutenzione programmata 
su sistema di 
neuronavigazione chirurgica

Preventivo di 
assistenza tecnica 
prot. SAT 539/17 FF 
del 28/04/2017

Neurochirurgia - Sala 
Operatoria

€ 5.000,00

11 M.END.EL S.R.L. Pinza Nasale Karl Storz, 
modello Rinoforce II. S/n. 
459040

Preventivo 
N°412/2017 + sconto 
del 5% concesso con 
mail del 01/06/2017

O.R.L. € 482,79

12/A INTEGRA 
LIFESCIENCES 
ITALY S.R.L.

Repair exchange inserto 
CEV636-1A

Preventivo n°526 del 
15/06/2017, già 
scontato del 25%

U.O.S.D. Chirurgia 
Laparoscopica ad 
indirizzo oncologico

€ 424,50

12/B INTEGRA 
LIFESCIENCES 
ITALY S.R.L.

Riparazione n°1 Asta isolata
nera monopolare, codice 
CEV 6795B e n°1 Asta per 
Bipolare, codice CEV 669B

Preventivo 
n°132/Cs/vp del 
15/06/2017

U.O.S.D. Chirurgia 
Laparoscopica ad 
indirizzo oncologico

€ 344,00

13 ACQUALIA 
S.N.C.

Rigenerazione di n°4  
colonne deionizzatrici e la 
sostituzione dei filtri  e delle
guarnizioni

Offerta del 
31/05/2017

Anatomia Patologica    € 1.010,00

Totale senza i.v.a. € 33.522,49

 I.V.A. 22% € 7.374,95 

Totale i.v.a. compresa €40.897,44 

TABELLA 1

Visti 

 il D. Lgs. 50/2016;
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 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 e modificato con deliberazione del Direttore Generale n°110 del

23/08/2017, esecutive 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;

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  € 40.897,44  i.v.a. 22% compresa,

come segue: 

 per l’importo di  € 22.570,00 i.v.a.  22% compresa,  sull’autorizzazione n°1 Sub/45 del   conto

economico 101020401- attrezzature sanitarie - del corrente bilancio; 

 per l’importo di € 18.327,44,  i.v.a. 22% compresa, sull’autorizzazione n°96 Sub/27 del  conto

economico  50303010102  -  manutenzione  ord.  attrez.  san.  piccoli  interventi  -  del  corrente

bilancio; 
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 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

CIG: IMPORTO I.V.A. 22% 
COMPRESA

FALCO ELETTRONICA S.R.L. € 690,00 Z641FE425F € 841,80

FRIGOTECNICA DI LUIGI 
SPAGNA

€ 779,00 Z461F739FD € 950,38

HILL ROOM S.P.A. € 2.520,0 ZF91FE415A € 3.074,40

A.G.A. BIOMEDICA S.r.l. € 1.062,00 Z0E1FE45A
A

€ 1.295,64

GE HEALTCHARE € 18.500,00 Z3E1F26762 € 22.570,00

ACQUALIA S.N.C. € 17.715,00 Z7E1FE4670 € 2.092,30

SVAS BIOSANA S.p.A. € 2.005,20 ZC31FE4472 € 2.446,34

MEDTRONIC € 5.000,00 ZD91FE476F € 6.100,00

M.END.EL. Srl € 482,79 ZF31FE488F € 589,00

INTEGRA LIFESCIENCES ITALY 
S.R.L.

€ 768,50 ZB91FE4A93 € 937,57

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;

 trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e, per le rispettive competenze, alle unità

operative complesse Gestione Economico-Finanziaria e della  Progettualità Europea,  Controllo  di

Gestione e 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





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 27

dettaglio conti

Autorizzazione Provvedimento

15 022,49

 Elementi di selezione:

UFFAUT

Uff.Autor.
 Importo iniziale

Manutenzioni ordinarie attrezzature - determina
interventi vari _09

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera Responsabile:
ing. Vittorio Emanuele Romallo

 Descrizione

1 del 15/09/2017 Importo Manutenzioni ordinarie attrezzature - determina interventi vari _09: integrazione
I.V.A.
U.O.C. Tecnologia Ospedaliera Responsabile: ing. Vittorio Emanuele Romallo

3304,95 Modifica:

18 327,440,00 0,000,0018 327,44 0,00
Assestato Scad. in Ordini nonScad. non in  Sub. AutorizzatoCassa Economale  Disponibilità

 Conto: 50303010102 - MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI

0,00

18 327,44 0,000,00 18 327,440,000,00

ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO

ORDINI NON
LIQUIDATI

SCADENZE IN
ORDINATIVO

CASSA
ECONOMALE

SUB.
AUTORIZZATO

DISPONIBILITA'

0,00
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

UAPAT

2017

101020401

ATTREZZATURE SANITARIE

1€22.570,00

26/09/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

45

27

2017

UFFAUT

MANUTENZIONE ORD.ATTREZ.SAN.PICCOLI INTERVENTI

€18.327,44 96

50303010102

€0,00

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. 684 del 03/10/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI,
STRUMENTARIO CHIRURGICO E ARREDI SANITARI_09

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 03/10/2017 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.
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