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PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 168 del 16/03/2017

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura Negoziata ai sensi dell'art.36 D.lgs.n. 50/16 per l'affidamento della
fornitura di stent biliari in polietilene occorrenti alla UOC Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva. Cig ZF71DC5F96.

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: Procedura Negoziata ai sensi dell'art.36 D.lgs.n. 50/16 per l'affidamento della fornitura di stent
biliari in polietilene occorrenti alla UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Cig ZF71DC5F96.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso

- che con nota  pec  del  03.02.17 l’UOC Farmacia  ha  trasmesso la  richiesta  del  Responsabile  dell’UOC
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva per l’acquisto di stent biliari in polietilene (allegato 1); 

- che come specificato nell’allegata richiesta trattasi di dispositivi non aggiudicati nella precedente gara, di
cui alla deliberazione n. 415 del 15.05.13, attualmente in proroga, ed inseriti nel nuovo capitolato di
gara; 

- che come dichiarato dalla UOC Farmacia con pec del 06.02.17, i suddetti prodotti non sono presenti né
su Soresa, né su Consip (allegato 2);

- che, pertanto, è stata attivata una procedura concorsuale con lettere invito del 16/02/2017, estese a n.7
Ditte  di  interesse  nel  settore  merceologico  e  specificamente:  Boston  Scientific,  ASE,  Medicomm,
Innovamedica, Olympus, Cook Italia e Riab Medical (allegati 3-4-5-6-7-8-9);

- che entro il termine di scadenza stabilito alle ore 15.00 del 23.02.2017, sono pervenute le offerte delle
ditte Boston Scientific, Medicomm, Innovamedica, Olympus e Cook Italia;

- che con pec del 27.02.2017 si è proceduto a trasmettere le offerte tecniche alla UOC Farmacia per il
parere di conformità (allegato 10);

Preso atto

- della relazione di conformità a firma del Direttore f.f. UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Dott.  P.  Rocco dalla  quale si  evince che le  Ditte Innovamedica,  Olympus e Boston Scientific  offrono
prodotti che non sono stati giudicati conformi (allegato 11);

- dei prodotti giudicati conformi;

Ritenuto, 

- di procedere, pertanto, ad affidare la fornitura dei suddetti prodotti alla Ditta Medicomm che ha offerto
il prezzo più basso per materiale conforme, per un prezzo pari ad € 23,74 cad. (allegato 12), rispetto alla
Ditta Cook che offre ad un prezzo di € 40,00 cad.;

- altresì, di procedere all’affidamento della suddetta fornitura nelle more dell’attivazione della nuova gara
di Dispositivi Medici per Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva in via di attivazione da parte della
Stazione Unica Appaltante;

Visto

- il nulla osta della Direzione Sanitaria;
- il DURC, la visura Camerale nonché avviata la richiesta di informativa Antimafia sulla Società Medicomm srl;
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Considerato  che
- la spesa necessaria all’acquisto di n.20 stent biliari in polietilene da 10 Fr, lunghezza tra alette 70

mm cod. PE200100007 pari ad € 474,80 e n. 20 stent biliari in polietilene da 10 Fr, lunghezza tra
alette 90 mm cod. PE200100009 pari ad € 474,80 per un totale di € 949,60 (iva esclusa al 4%) va
imputata sul conto economico n. 501010801 dell’autorizzazione n.53  del bilancio 2017;

Attestata
- la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

                                           

DETERMINA  

per i motivi espressi in narrativa di:

1. procedere  all’affidamento  della  fornitura,  ai  sensi  dell’art.  36  del  D.lgs  50/2016,  a  favore  della  Ditta
Medicomm srl di: 
- n.20 stent biliari  in polietilene da 10 Fr, lunghezza tra alette 70 mm codice PE200100007 al prezzo

offerto di € 23,74 cad. + iva al 4%;
- n. 20 stent biliari in polietilene da 10 Fr, lunghezza tra alette 90 mm codice PE200100009 al prezzo

offerto di € 23,74 cad. + iva al 4%;
per  complessivi  €  949,60  iva  esclusa,  come  da  richiesta  del  Direttore  f.f.  UOC  Gastroenterologia  ed
Endoscopia Digestiva;

2. imputare la  spesa complessiva pari  ad € 987,59 iva inclusa al  4%, sul conto economico  n. 501010801
dell’autorizzazione n. 53 del bilancio 2017 come da scheda contabile informatizzata allegata (allegato 13);

3. prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt.92 e 100 del D.Lgs. 159/2011,
qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

4. prevedere la clausola risolutiva espressa in caso di successivi analoghi affidamenti centralizzati regionali da
parte di SoReSa spa;

5. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, all’UOC GEF e
della Progettualità Europea e all’UOC Farmacia;

      

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 

ED ECONOMATO

DR.SSA MARISA DI SANO
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

501010801

DISPOS. MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI (MATERIALI PROTESICI)

53€987,59

16/03/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

38

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. 168 del 16/03/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura Negoziata ai sensi dell'art.36 D.lgs.n. 50/16 per l'affidamento della fornitura di stent biliari in
polietilene occorrenti alla UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Cig ZF71DC5F96.

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 16/03/2017 al 26/03/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

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.
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