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DISTILLATORE   D’ ACQUA PER LA U.O.S.D. OCULISTICA - PROCEDURA
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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: ACQUISTO STERILIZZATRICE A VAPORE STATIM 5000S G4 E DISTILLATORE   D’
ACQUA PER LA U.O.S.D. OCULISTICA - PROCEDURA IN ECONOMIA - CIG: ZBA24B8213


IL DIRETTORE  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA ED HTA


Premesso che: 


 con  nota  prot.  n°  20553  del  01/08/2018,  allegata  alla  presente,  il  Responsabile  pro-tempore  della
U.O.S.D. oculistica, al fine di incrementare l’offerta assistenziale dell’unità operativa da lui diretta, ha
chiesto l’approvvigionamento e l’ammodernamento dello strumentario e dei materiali in dotazione alla
sala operatoria della suddetta U.O.S.D.;


 il  Direttore  Generale,  con  annotazione  posta  a  margine  della  suddetta  nota,  ha  autorizzato  l’unità
operativa  complessa  Provveditorato  ed  Economato all’acquisto  urgente  dello  strumentario  e  del
materiale richiesto;


 con pec del  06/08/2018,  in  atti  giacente,  la  U.O.C.  Provveditorato  ed Economato,  al  fine  di  poter
procedere  a  quanto  disposto  dal  Direttore  Generale,  ha  chiesto  a  questa  unità  operativa  la
predisposizione urgente delle relative schede tecniche;


 successivamente, con nota prot. n° 20998 del 06/08/2018, allegata alla presente, il Responsabile della
U.O.S.D. Day Surgery, come da indicazione della Direzione Aziendale, ha provveduto ad inoltrare a
questa unità operativa richiesta di acquisizione urgente di specifica attrezzatura per la sub sterilizzazione
dello strumentario chirurgico della U.O.S.D. oculistica, modello Statim 5000 S Scican;


 questa unità operativa, con pec del 09/08/2018, in atti giacente, ha provveduto a riscontrare la pec della
U.O.C.  Provveditorato  ed  Economato,  trasmettendo  le  schede  tecniche  per  l’approvvigionamento
dell’apparecchiatura  elettromedicale  richiesta  dalla  U.O.S.D.  oculistica  con nota  prot.  n°  20553 del
01/08/2018;


 successivamente, a seguito di riunione con i Responsabili medici delle UU.OO.SS.DD. Day Surgery e
Oculistica,  tenutasi  presso  gli  uffici  della  scrivente  unità  operativa,  in  data  21/08/2018,  è  emersa
l’opportunità  di  acquistare  l’ultima  generazione  dell’apparecchiatura  sopra  menzionata,  ossia  la
sterilizzatrice a vapore, modello  Statim 5000S G4, che a fronte di un incremento minimo di spesa, è in
grado di offrire prestazioni migliori;


 a tal  proposito,  i  Responsabili  delle suddette UU.OO.SS.DD. si  sono impegnati  a  formalizzare una
nuova richiesta con le indicazioni della variazione del modello sopra riportato;


 al fine di procedere all’acquisto dell’apparecchiatura de qua, questa unità operativa, in data 21/08/2018,
ha avviato la procedura di acquisto attraverso la piattaforma d’acquisto Me. Pa. Consip;


 sulla  suddetta  piattaforma  Me.  Pa.  Consip  è  presente  un  sola  società  fornitrice  della  suddetta
apparecchiatura,  la  Nuova  Ecoscan  s.r.l.,  codice  articolo  fornitore  G4-222317  NE,  al  prezzo  di  €
10.000,00 oltre i.v.a., come si può evincere dalla relativa scheda, allegata alla presente;


 con pec del 22/08/2018, in atti giacente, questa unità operativa ha provveduto a chiedere alla società
Nuova  Ecoscan  s.r.l.  di  formulare  una  offerta  più  vantaggiosa  per  questa  A.O.R.N.,  in  quanto  da
un’indagine condotta su siti web è emerso l’esistenza di altri fornitori dell’apparecchiatura in questione
ad un prezzo molto più basso di quello offerto dalla sopraindicata società sul Me. Pa. Consip;
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 contestualmente, al fine di ottenere il miglior prezzo disponibile sul mercato, si è deciso di consultare
altre società specializzate nella fornitura della suddetta apparecchiatura e, pertanto, con pec allegate alla
presente,  del  22/08/2018  e  del  23/08/2018,  si  è  provveduto  ad  inviare  richiesta  di  offerta,
rispettivamente, alle società B Life s.r.l. e Beraha Galise Dental s.r.l.;


 con pec del 23/08/2018, allegata alla presente, la società Nuova Ecoscan S.r.l. ha riscontrato la nostra
richiesta di sconto accordando uno sconto del 5% sul prezzo offerto sulla piattaforma Me. Pa. Consip,
per un importo finale pari a € 9.500,00, oltre i.v.a.;


 nel frattempo, con pec del 23/08/2018, allegata alla presente, la società B Life s.r.l. ha riscontrato la
nostra richiesta di fornitura di n°1 sterilizzatrice a vapore, modello Statim 5000S G4, inviando offerta
prot. n° PV-235/18 del 22/08/2018, ad un prezzo già scontato pari ad € 5.650,00 oltre i.v.a.;


 la società “Beraha Galise Dental s.r.l.”, invece, non ha riscontrato la nostra richiesta d’offerta; 


 con pec del 27/08/2018, la scrivente unità operativa ha provveduto a chiedere alla società “B Life s.r.l.”
l’applicazione di un ulteriore sconto, la definizione della durata di garanzia, l’aliquota i.v.a. applicata e il
dettaglio dei materiali di consumo, oltre ad un preventivo per la fornitura di un eventuale distillatore
d’acqua, atteso che per il funzionamento della stessa occorre utilizzare solo ed esclusivamente acqua
distillata; 


 con  mail  del  28/08/2018,  allegata  alla  presente,  la  Direzione  Sanitaria  Aziendale  ha  inoltrato  alla
scrivente unità operativa la sopraccitata nota prot. n° 20998 del 06/08/2018, con annotazione dispositiva
posta, in data 27/08/2018, a margine della stessa per l’acquisto urgente della sterilizzatrice a vapore de
qua, indispensabile per la sterilizzazione dello strumentario chirurgico della U.O.S.D. Oculistica; 


Preso atto che:


 con pec del 29/08/2018, allegata alla presente, la società “B Life s.r.l.” ha riscontrato la nostra  richiesta,
confermando, per la fornitura di n° 1 sterilizzatrice a vapore, modello Statim 5000S G4, il prezzo offerto
con prot. n° PV-235/18 del 22/08/2018, inviando, altresì, per la fornitura di n° 1 distillatore d’acqua,
codice LDS-152R,  la propria offerta,  prot.  n° PV-238/18 del  27/08/2018,  per un importo pari  ad €
232,00 oltre i.v.a., specificando, inoltre, che l’aliquota i.v.a. da applicare su tali apparecchiature è del
22%, per un totale complessivo, quindi, pari ad € 5.882,00 oltre i.v.a 22%, ossia € 7.176,04, i.v.a 22%
compresa, assicurando, infine, una garanzia di 12 mesi sulla sterilizzatrice;


 con  nota  prot.  n°  22639  del  30/08/2018,  il  Responsabile  della  U.O.S.D.  Day  Surgery,  come  già
anticipato nel corso della riunione tecnica del 21/08/2018, ha ribadito la necessità di acquisire il modello
di  sterilizzatrice  più  aggiornato,  vale  a  dire  il  modello  Statim  5000S  G4  e,  congiuntamente,
l’apparecchiatura di distillazione d’acqua. 


Rilevato che la spesa complessiva, risulta inferiore ai € 50.000,00 e che, pertanto, non è necessario ottenere
l’autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;


Ritenuto procedere con l’approvazione dei preventivi economicamente più vantaggiosi, ovvero quelli della
società  “B  Life  S.r.l.”,  rispettivamente,  prot.  n°  PV-235/18  del  22/08/2018  e  prot.  n°  PV-238/18  del
27/08/2018, per un totale complessivo pari ad  € 7.176,04, i.v.a 22% compresa.


Visti 


 il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
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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 del Direttore Generale n°
383 del 14/06/2018, esecutiva ai sensi di legge;


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 di:


 approvare le offerte della società “B Life s.r.l.”, rispettivamente, prot. n° PV-235/18 del 22/08/2018,
relativa  alla  fornitura  di  n°1  sterilizzatrice  a  vapore  Statim  5000S  G4,  e  prot.  n°  PV-238/18  del
27/08/2018,  per  la  fornitura  di  n°1  distillatore  d’acqua  -  codice  codice  LDS-152R,  per  un  totale
complessivo pari ad € 7.176,04 i.v.a 22% compresa;


 imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari  ad € 7.176,04, i.v.a 22% compresa, sul
conto economico n°101020401 -  ATTREZZATURE SANITARIE -,  autorizzazione n°  3 Sub.  1  del
bilancio 2018;


 attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n°136, alla fornitura  de qua il seguente CIG: ZBA24B8213;


 prevedere per la fornitura de qua  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, Provveditorato ed Economato, al Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e darne comunicazione alle UU.OO.SS.DD.
Day Surgery e Oculistica;


 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.


32018 1


dettaglio conti


Autorizzazione Provvedimento


2 500 000,00


 Elementi di selezione:


UAPAT


Uff.Autor.
 Importo iniziale


Attrezzature sanitarie


 Descrizione


1 551 663,93165 785,80 0,00526 921,612 500 000,00 255 628,66


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


 Conto: 101020401 - ATTREZZATURE SANITARIE


0,00


2 500 000,00 255 628,66165 785,80 1 551 663,930,00526 921,61


ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO


ORDINI NON
LIQUIDATI


SCADENZE IN
ORDINATIVO


CASSA
ECONOMALE


SUB.
AUTORIZZATO


DISPONIBILITA'


0,00


8/30/18 2:15 PM 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°


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


2018


101020401


ATTREZZATURE SANITARIE


3€7.176,04


31/08/2018


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


1


€0,00


€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.





				CHIANESE EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 526 del 03/09/2018
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


ACQUISTO STERILIZZATRICE A VAPORE STATIM 5000S G4 E DISTILLATORE   D’ ACQUA
PER LA U.O.S.D. OCULISTICA - PROCEDURA IN ECONOMIA - CIG: ZBA24B8213


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 03/09/2018 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


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




