
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 596 del 05/10/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS N.50/2016,A MEZZO RDO
NN. 1891666, 1929571 e 1930737  SU ME.PA. CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE FUORI GARA PER LA
UOC OTORINOLARINGOIATRIA.

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: E-PROCUREMENT  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS N.50/2016,A MEZZO RDO NN. 1891666, 1929571
e  1930737   SU ME.PA.  CONSIP,  PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI
MATERIALE FUORI GARA PER LA UOC OTORINOLARINGOIATRIA.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 
- con Delibera n.134 del 05/03/2018, esecutiva a norma di legge, è stata aggiudicata la fornitura

triennale  di  prodotti  per  la  UOC  di  Otorinolaringoiatria  per  i  seguenti  lotti:
1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,19,21,23,2 e 24, mentre per i lotti 3,4,5,15,16,17,18,20 e 22 della
suddetta gara non risultano pervenute offerte;

Considerato
Che, a fronte dei lotti non aggiudicati, il Responsabile della UOC Otorinolaringoiatria ha trasmesso
l’elenco  aggiornato  dei  prodotti  necessari  per  garantire  la  corretta  erogazione  delle  prestazioni
sanitarie del reparto; 

Preso atto che:
- per quanto sopra, il Direttore della UOC Otorinolaringoiatria, con nota che si allega (allegato 1),

ha richiesto la fornitura triennale del seguente materiale:
- n.    150 fogli in silicone 10x10;
- n.    150 fasce temporilis mis. 2x3 cm circa;
- n.      30  fasce temporalis 14mm; 
- n.      90 elettrodi ad ago super sottile;
- n.    100 lame per timpanoplastica;
- n.    100 bisturi da condotto uditivo;
- n.    100 divaricatori tipo Arkon;
- n.      60 cannule tracheali tipo Moore misure 6 e 7;
- n.    200 soluzioni antiappanante per ottiche endoscopiche;

      - n. 1.500 tappi in gomma per impedenzometria; 

Dato atto 
- che, al fine di provvedere in merito, e vista l’urgenza rappresentata, sono state attivate apposite

RDO nn. 1891666, 1929571 e 1930737 ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su
ME.PA. Consip  per l’affidamento di:

-  n. 150 fasce temporilis mis. 2x3 cm circa (lotto 1) e n. 30  fasce temporalis 14mm e  n.90
elettrodi ad ago super sottile (lotto 2) è  stata attivata su Mepa Consip apposita  RDO n.
1891666 con l’istituzione di 2 lotti; 
- per n. 150 fogli in silicone 10x10 (lotto 1), n.100 lame per timpano plastica (lotto 2), 100
bisturi da condotto uditivo (lotto3) e n. 100 divaricatori tipo (lotto 4)  è stata attivata su
Mepa Consip apposita RDO n. 1929571 con l’istituzione di 4 lotti;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- per n.  60  cannule  tracheali  tipo  Moore  misure  6  e  7  (lotto1),  n.200  soluzioni
antiappanante  per  ottiche  endoscopiche  (lotto  2)  e  n.  1.500  tappi  in  gomma  per
impedenzometria (lotto 3) è   stata attivata su Mepa Consip apposita RDO n. 1930737 con
l’istituzione di 3 lotti;
alla  quale sono state invitate le  Ditte iscritte al mercato elettronico categoria BSS   –Beni
e  Servizi per la Sanità (all.2);

- entro il termine di scadenza fissato per la rdo n. RDO n. 1891666 è  pervenuta  la sola offerta da
parte della  ditta Stryker Italia spa per il lotto 2 avente ad oggetto n.90 elettrodi ad ago super
sottile; 

- per la rdo n. RDO n. 1929571 è pervenuta la sola offerta da parte della ditta Ars Chirurgica srl
per il lotto 4 avente ad oggetto n. 100 divaricatori tipo Arkon; 

- per la  RDO n. 1930737  sono pervenute le offerte delle ditte: E: Medical ed Emanuele Fiori
mancini per i lotti 1 e 2;

- le predette offerte sono state visionate dal Direttore UOC Otorinolaringoiatra per relazione in
merito alla conformità; 

Rilevato che

-     la spesa complessiva per l’acquisto di n.90 elettrodi ad ago super sottile presso la ditta        
      Stryker Italia è risultata pari ad €.8.505,00 iva esclusa al 22%;
-     la spesa complessiva per l’acquisto di n.100 divaricatori tipo Arkon presso la ditta Ars   
      Chirurgica srl è risultata pari ad €.1.218,00 iva esclusa al 22%;
-    la spesa complessiva per l’acquisto di n. 60 cannule tracheali tipo Moore misure 6 e 7 e n. 200 
     soluzioni antiappanante per ottiche endoscopiche presso la ditta Emanuele Fiore Mancini è 
     risultata pari ad €.3.472,00 iva esclusa al 22%;
-    in data 27/04/2018  sono stati inviati i documenti di stipula dei contratti relativi alle RDO nn.     
     1891666, 1929571 e 1930737 (allegato 5);

Considerato che:

- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di
rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che “per gli  acquisti  di  beni,
attrezzature e servizi sanitari e non sanitari  di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le
Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto….”;

- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa
vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

                                                               DETERMINA  

per i motivi espressi in narrativa di:
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1- prendere  atto degli  esiti  delle  RDO  n.  1891666,  1929571  e  1930737,  attivate  su
Mepa/Consip  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,   e,  per  l’effetto,  di  aggiudicare  la
fornitura triennale dei seguenti prodotti come da richiesta  della UOC Otorinolaringoiatria di
cui in premessa: 

  - n.90 elettrodi ad ago super sottile  a favore della ditta Stryker Italia srl  , con sede legale    
   via Degli Olmetti,1,Formello(RM), a fronte di un importo triennale complessivo di  
    €.  10.376,10  iva inclusa al 22%- CIG ZCD2506464;

     -   n.100 divaricatori tipo Arkon a favore della ditta Ars  Chirurgica srl , con sede legale via  
         Savoldini,71,Martinengo (BG), a fronte di un importo triennale complessivo di 

   €.1.485,96 iva inclusa al 22% - CIG Z10250656A;
     -   n.60 cannule tracheali tipo Moore misure 6 e 7 e n. 200 soluzioni antiappanante per 
         ottiche  endoscopiche  a favore della   ditta Emanuele Fiore Mancini con sede legale via  
         Brigata Verona,34,Palermo a fronte di un importo triennale complessivo pari ad € 4.235,84 
         iva inclusa al 22% - CIG Z6E2506738;

2 - imputare la spesa  complessiva triennale  pari ad € 16.097,90 IVA inclusa al 22% come di
seguito riportato:

 €. 1.788,656  (pari a 4/36) c.e. n.501010701 all’autorizzazione di spesa n. 9 sub.1 del
bilancio 2018, 

 €.5.365,968  (pari  a  24/36) all’autorizzazione  di  spesa  di  competenza  del  bilancio
dell’anno 2019;

 €.5.365,968  (pari  a  36/36) all’autorizzazione  di  spesa  di  competenza  del  bilancio
dell’anno 2020;

 €.3.577,312  (pari  a  8/12) all’autorizzazione  di  spesa  di  competenza  del  bilancio
dell’anno 2021;

3 -inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100
del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4 -trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla
UOC Gestione Economica Finanziaria e alla UOC Farmacia;
5 -pubblicare integralmente la presente determinazione.

                                  Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato  

    Dott.ssa Marisa Di Sano

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38822881
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38823605
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38823143
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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°:

UFFUAT

2018

501010701

PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

9€1.788,65

04/10/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

1

0

2018

UFFPLUR

PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

€14.309,25 5

501010701

€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. 596 del 05/10/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA NEGOZIATA, AI
SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS N.50/2016,A MEZZO RDO NN. 1891666, 1929571 e 1930737  SU
ME.PA. CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE
FUORI GARA PER LA UOC OTORINOLARINGOIATRIA.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 05/10/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.


		PERROTTA GABRIELLA




