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Oggetto: INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E
STRUMENTARIO CHIRURGICO_04

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 del Direttore Generale n°131 del 18/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata

prorogata la durata del rapporto derivante dalla predetta adesione, sino alla data del 30/06/2016; 

 con successiva deliberazione n°360 del 30/06/2016, immediatamente esecutiva, 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:

o richieste di intervento formulate da parte delle unità operative Aziendali, aventi ad oggetto

beni non ricompresi nella predetta convenzione;

o 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 ha provveduto  all’attivazione di singole

procedure finalizzate al ripristino della funzionalità dei beni oggetto della richiesta.

Preso atto che: 

 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 
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 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), nei

casi di cui sopra trova applicazione l’art. 57 comma 2, sub b) del D.Lgs 163/2006, e, pertanto, si fa

ricorso al produttore del bene, ovvero a ditta qualificata specializzata nello specifico settore.

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

il relativo esito.

1. U.O.C. ANESTESIA DI ELEZIONE - BLOCCO OPERATORIO 6° PIANO - ORL

1.1.  Con richiesta, per le vie brevi, di intervento tecnico del 10/10/2016, si è  manifestata l’esigenza di

riparare n°1 Trapano otologico della Medtronic Xomed Inc, modello 30 55601 Skeeter Ultra Lite

Oto Tool, inventario n° T003921, in dotazione al reparto in parola;

1.2.  al  fine  di  provvedere  in  merito,  è stata  inviata  richiesta  di  intervento di  riparazione alla  ditta

Medtronic Italia S.p.A.,  rif. progr. Prot. n°208/PREV./RIP.ATT./AOCE del 10/10/2016, allegata in

copia;

1.3.  con mail del 12/10/2016, allegata alla presente, la ditta HC Consulting S.p.A., aggiudicataria del

Global  Service  della  manutenzione  delle  apparecchiature  elettromedicali,  nel  trasmettere

ufficialmente la richiesta di intervento tecnico per la suddetta apparecchiatura, ha comunicato che lo

stesso non era di sua competenza;

1.4.  con mail  del  13/10/2016,  allegata alla presente,  la  ditta Medtronic Italia S.p.A,  ha chiesto di

comunicare  il  seriale  corretto  del  dispositivo,  la  data  in  cui  si  è  verificato  il  problema,  se

quest’ultimo si  fosse  verificato  prima,  durante  o dopo la  procedura,  se  fosse  stato  coinvolto  il

paziente ed il nominativo dell’operatore;

1.5.  con  mail  del  01/12/2016,  allegata  alla  presente,  la  ditta  HC  Consulting  S.p.A.  ha  trasmesso

sollecito di intervento tecnico di riparazione dell’apparecchiatura in parola;

1.6.  con  mail  del  01/12/2016,  allegata  alla  presente,  la  ditta  Medtronic  Italia  S.p.A.  ha  trasmesso

preventivo di spesa, prot. n°SAT 244/17 vd del 17/10/2016, prevedente la sostituzione definitiva del

manipolo e del pedale, per un importo complessivo di € 5.960,00 oltre iva, come di seguito distinto:

1.6.1.  € 4.150,00 oltre iva, per la sostituzione del manipolo Skeeter Oto-Tool;

1.6.2.  € 1.810,00 oltre iva, per la sostituzione pedale controllo velocità Skeeter;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1.7.  in data 19/01/2017, a seguito di richiesta effettuata per le vie brevi, il Direttore u.o.c. O.R.L. ha

comunicato che il  pedale  di  alimentazione risultava funzionante  e  compatibile  con il  manipolo

suddetto e di procedere al solo acquisto del manipolo de quo;

1.8.  ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla sostituzione dell’apparecchiatura in parola si

approva  il  preventivo  prot.  n°SAT 244/17  vd  del  17/10/2016,  per  la  parte  riguardante  la  sola

sostituzione del manipolo, per un importo totale di € 5.063,00, i.v.a 22% compresa.

2. U.O.C. O.R.L.

2.1.  In seguito alla richiesta di intervento tecnico del 22/10/2016, allegata alla presente, si è  manifestata

l’esigenza di riparare n°1 Pinza per chirurgia sei seni paranasali Karl Storz, matricola 651055, in

dotazione al reparto in parola;

2.2.  al  fine  di  provvedere  in  merito,  è stata  inviata  richiesta  di  intervento di  riparazione alla  ditta

M.END.EL srl rif. progr. Prot. n°242/PREV./RIP.ATT./AOCE del 07/11/2016, allegata in copia;

2.3.  In data 17/11/2016 la ditta M.END.EL srl ha provveduto a ritirare l’apparecchiatura in questione,

giusto documento di trasporto n° AOCE/T/63-TECNOSP, allegata alla presente;

2.4.  con mail del 28/11/2016, allegata alla presente, la ditta M.END.EL. srl ha trasmesso il preventivo

di riparazione n° 746/16, per un importo scontato pari ad  € 610,47 oltre iva;

2.5.  ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione dell’apparecchiatura in

parola, si approva l’offerta presentata dalla ditta M.END.EL srl prot. n°746/16 del 28/11/2016, per

un importo totale di € 744,77 i.v.a. 22% compresa. 

3. U.O.C. O.R.L.

3.1.  In seguito alla richiesta di intervento tecnico del 22/10/2016, allegata alla presente, si è  manifestata

l’esigenza di riparare n°1 Pinza per chirurgia dei seni paranasali Explorent/Storz, matricola 335304,

in dotazione al reparto in parola;

3.2.  al  fine  di  provvedere  in  merito,  è stata  inviata  richiesta  di  intervento di  riparazione alla  ditta

M.END.EL srl rif. progr. Prot. n°243/PREV./RIP.ATT./AOCE del 08/11/2016, allegata in copia;

3.3.  In data 17/11/2016 la ditta M.END.EL srl ha provveduto a ritirare l’apparecchiatura in questione,

giusto documento di trasporto n° AOCE/T/63-TECNOSP, allegata alla presente;

3.4.  con mail del 28/11/2016, allegata alla presente, la ditta M.END.EL. srl ha trasmesso il preventivo

di riparazione n° 765/16, per un importo scontato pari ad  € 446,76 oltre iva;

3.5.  ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione dell’apparecchiatura in

parola, si approva l’offerta presentata dalla ditta M.END.EL srl prot. n°746/16 del 28/11/2016, per

un importo totale di € 545,05 i.v.a. 22% compresa. 
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4. UU.OO.CC. VARIE

4.1.  In seguito alle richieste, di seguito specificate, si è  manifestata l’esigenza di fornitura del seguente

materiale e/o attrezzature:

4.1.1.  in  data  26/10/2016,  con  RDA n°  2016/01038,  la  ditta  HC  Hospital  Consulting  S.p.A.,

aggiudicataria del Servizio Integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali,  ha

chiesto  per  la  u.o.c.  pronto  soccorso,  la  fornitura  di  n°1  Cavo  ECG  a  10  derivazioni  -

connettore a “banana” per ECG ESAOTE, modello P 800 Power,  inventario T0001967,  in

dotazione al reparto in parola;

4.1.2.  In data 09/11/2016, con RDA 2016/01015, la ditta HC Hospital Consulting S.p.A. ha chiesto

per la u.o.c. neurochirurgia la fornitura di n°1 Sensore SPO2 DS 100 e n°1 Tubo Prolunga

NIBP per il Monitor Multiparametrico Fukuda Denshi Co Ltd, modello DS 7100, inventario n°

T002768, in dotazione al reparto in parola;

4.1.3. in  data  09/11/2016,  con  RDA n°  2016/01099,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.,  ha

chiesto per la u.o.c. elettrofisiologia ed elettrostimolazione, la fornitura di n°1 Sensore SPO2

DS100A Nellcore per Pulsossimetro, Modello NBP40, inventario n°T003694; 

4.1.4.  in data  09/11/2016,  con RDA n° 2016/01100,  la  ditta HC Hospital  Consulting S.p.A.,  ha

chiesto per la u.o.c. elettrofisiologia ed elettrostimolazione la fornitura di n°1 Sensore SPO2

DS100A Nellcore, per Pulsossimetro, Modello NBP40, inventario n°T003041, in dotazione al

reparto in parola;

4.1.5.  in data  10/11/2016,  con RDA n° 2016/01105,  la  ditta HC Hospital  Consulting S.p.A.,  ha

chiesto per la u.o.c.  cardiochirurgia  la  fornitura di  n°1 Cavo Paziente  ECG 10 derivazioni

attacco a “banana” e n°1 Batteria 6 V - 7,2 Ah per elettrocardiografo Hewlett Packard Co,

modello M 1771 a Page Writer 200, Nellcore, inventario n°T001288, in dotazione al reparto in

parola;

4.1.6.  in data  18/11/2016,  con RDA n° 2016/01146,  la  ditta HC Hospital  Consulting S.p.A.,  ha

chiesto  per  la  u.o.c.  cardiochirurgia  terapia  intensiva  la  fornitura  di  n°1Cella  O2  per  il

Ventilatore Polmonare Draeger, modello Evita 2 Dura, inventario n°T001622, in dotazione al

reparto in parola;

4.2.  al fine di provvedere in merito è stata inviata richiesta di preventivo per l’acquisto del materiale

innanzi  descritto,  con  la  precisazione  che  deve  essere  originale  della  casa  costruttrice  di  ogni

attrezzatura,  rif.  Prot.  n°253/PREV./MAT./AOCE  del  23/11/2016,  alle  seguenti  ditte:  Draeger
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Medical  Italia  S.p.A.,  HC Hospital  Consulting S.p.A.,  Logic S.r.l.,  M.  TEK S.n.c.  e Omniacell

Tertia s.r.l.;

4.3.  hanno riscontrato alla richiesta di preventivo prot. N° 253/PREV./MAT./AOCE del 23/11/2016 le

seguenti ditte: 

4.3.1.  la ditta Draeger Medical Italia S.p.A. ha riscontrato alla richiesta di cui sopra proponendo

l’offerta n°C 2064/2016 NP/ec per la sola fornitura di n°1 capsula sensore O2 al prezzo di €

298,10, da scontare del 10%, oltre iva 22%;

4.3.2.  La ditta HC Hospital Consulting S.p.A. ha riscontrato alla richiesta di preventivo presentando

offerta prot.  W1611341 del  24/11/2016,  per la sola fornitura di  n°1 capsula sensore O2 al

prezzo di € 269,40, già maggiorato del 13%, oltre iva 22%;

4.3.3.  la ditta Logic S.r.l.. ha riscontrato alla richiesta di cui sopra proponendo, per i prodotti in gran

parte compatibili, il preventivo di spesa, prot. n. 2130 del 24/11/2016, allegato alla presente,

per un totale di € 671,90 oltre i.v.a. 22%;

4.3.4.  La ditta M. TEK S.n.c. ha riscontrato alla richiesta di preventivo di cui sopra, proponendo per

i prodotti in gran parte originali, il preventivo di spesa, prot. n°289/MTEK del 25/11/2016,

allegato alla presente, per un totale di € 950,00 oltre i.v.a. 22%;

4.3.5.  la ditta Omniacell Tertia s.r.l. ha riscontrato alla richiesta di cui sopra proponendo, per prodotti

in gran parte originali, l’offerta n°5843 del 28/11/2016, per un totale di  € 1.022,00 oltre i.va

22%;

4.4.  dalle comparazione delle offerte pervenute, risulta maggiormente conveniente per questa Azienda

procedere all’acquisto presso le ditte che offrono il miglior prezzo per ciascun prodotto originale,

come da tabella allegata e come di seguito specificato:

4.4.1. ditta Logic: fornitura di n° 3 Sensori SPO2 per un totale di € 237,00, oltre iva 22%, ossia €

289,14 iva 22% compresa;

4.4.2. ditta Omniacell Tertia s.r.l.: fornitura n° 1 prolunga originale NIBP al prezzo di 66,50 oltre iva

22%, ossia € 81,13 iva 22% compresa;

4.4.3. ditta  M.TEK  s.nc.:  fornitura  del  seguente  materiale,  per  un  totale  di  €  732,00  iva  22%

compresa:

4.4.3.1. n°1 Batteria 6 V - 7,2 Ah al prezzo di e 80,00, oltre iva 22%, ossia € 97,60,

4.4.3.2. N°1 Cavi ECG a 10 derivazioni attacco a banana, per ECG Hewlett al prezzo di € 235,00,

oltre iva 22%, ossia € 286,70 iva 22% compresa;
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4.4.3.3.  N°1 Cavi ECG a 10 derivazioni attacco a banana, per ECG Esaote al prezzo di € 130,00,

oltre iva 22%, ossia € 158,60 iva 22% compresa;

5. UU.OO.CC. VARIE

5.1.  In seguito alle richieste, di seguito specificate, si è  manifestata l’esigenza di fornitura del seguente

materiale e/o attrezzature:

5.1.1.  in  data  28/12/2016,  con  RDA n°2016/01269,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.,  ha

chiesto per  la  u.o.c.  terapia  intensiva di  cardiochirurgia,  la  fornitura  di  n°1 Curva circuito

paziente,  n°  1  sensore  di  flusso  e  n°1  valvola  per  Ventilatore  polmonare  Marca  Draeger,

Modello Oxylog2000, inventario n° T001645

5.1.2. in  data  03/01/2017  con  RDA n°  2017/00007,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.,  ha

chiesto per la u.o.c. di medicina d’urgenza, la fornitura di n°1 Sensore SPO2 LNOP DCI e  n°1

Cavo prolunga SPO2 per  Monitor  Multiparametrico,  Marca Datascope,  Modello Spectrum,

inventario n°T001984; 

5.1.3.  in  data  10/01/2017,  con RDA n° 2017/00021,  la  ditta  HC Hospital  Consulting S.p.A.,  ha

chiesto per la u.o.c. ostetricia e ginecologia, la fornitura di n°1 Cavo ECG a 10 derivazioni, per

Elettrocardiografo  Interpretativo,  Marca  Esaote  SpA,  Modello   P8000  Power,  inventario

n°T002306;

5.1.4.  in  data  10/01/2017,  con RDA n° 2017/00023,  la  ditta  HC Hospital  Consulting S.p.A.,  ha

chiesto per la u.o.c. medicina d’urgenza, la fornitura di n°1 Cavo ECG a 5 terminali a pinzette

per  Defibrillatore  Manuale  Monofase,  Marca  GE/Marquette,  Modello  Responder  3000,

inventario n° T002085; 

5.1.5.  in  data  12/01/2017,  con RDA n° 2017/00026,  la  ditta  HC Hospital  Consulting S.p.A.,  ha

chiesto per la u.o.c. Day Surgery, la fornitura di n°1 Batteria 12v 2.6 Ah, per Elettrocardiografo

Interpretativo, Marca Esaote SpA, Modello  P8000 Power, inventario n°T000594;

5.1.6. in  data  16/01/2017,  con  RDA n°  2017/00043,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.,  ha

chiesto per la u.o.c. geriatria, la fornitura di n°1 Batteria 12V 2.3 Ah, per Elettrocardiografo

Interpretativo, Marca Esaote SpA, Modello  P80 Power, inventario n°T001015;

5.1.7.  in data 19/01/2017, con gli RDA n° 2017/00057 e RDA n° 2017/00058, la ditta HC Hospital

Consulting S.p.A., aggiudicataria del Servizio Integrato per la gestione delle apparecchiature

elettromedicali, ha  chiesto per la u.o.c. terapia intensiva di cardiochirurgia, la fornitura di n°2

Cavo  Base  Nellcor  SPO2,  per   Monitor  Multiparametrico,  Marca  GE/Marquette,  Modello

TRAM RAC2, inventario, rispettivamente,  n°T001674 e  n° T001552;
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5.1.8. in  data  19/01/2017,  con  RDA n°  2017/00062,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.,  ha

chiesto per la u.o.c. Blocco Operatorio, la fornitura di n°1 Lampada Osram XBO300W/60 per

Fonte Luminosa Marca Aesculap, Modello AXEL 300, inventario n° T000381;

5.1.9. in  data  23/01/2017,  con  RDA n°  2017/00069,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.,  ha

chiesto per  la  u.o.c.  ostetricia  e  ginecologia,  la  fornitura  di  n°1  Batteria  12V 2.6  Ah,  per

Elettrocardiografo  Interpretativo,  Marca  Esaote  SpA,  Modello   P8000  Power,  inventario

n°T002137;

5.1.10. in data 13/01/2017,  con RDA n°2017/00042,  la  ditta  HC Hospital  Consulting S.p.A.,  ha

chiesto per la u.o.c. Radiologia, la fornitura di n°1 Cella O2 per Apparecchio per anestesia

Marca Draeger, Modello Cato, inventario n° T003164; 

5.2.  al fine di provvedere in merito è stata inviata richiesta di preventivo per l’acquisto del materiale

innanzi  descritto,  con  la  precisazione  che  deve  essere  originale  della  casa  costruttrice  di  ogni

attrezzatura,  rif.  Prot.  n°  11/PREV./MAT./AOCE  del  26/01/2017,  alle  seguenti  ditte:  Draeger

Medical Italia S.p.A., GE Medical System Italia-Ge Healt.Tecno, HC Hospital Consulting S.p.A.,

Logic S.r.l, Omniacell Tertia s.r.l.,; 

5.3. hanno riscontrato alla richiesta di preventivo prot.  N° 11/PREV./MAT./AOCE del 26/01/2017 le

seguenti ditte: 

5.3.1.  la ditta Draeger Medical Italia S.p.A. ha riscontrato alla richiesta di cui sopra proponendo, per

prodotti  originali di loro distribuzione, l’offerta n° C 204/2017 del 08/02/2017, per un totale

scontato del 20%  di  € 527,20 oltre i.va 22%;

5.3.2.  la ditta GE Medical System Italia-Ge Healt.Tecno  ha riscontrato alla richiesta di cui sopra

proponendo, per prodotti  originali di loro distribuzione, l’offerta n° 17.O.126.C&A.E/ms del

03/02/2017, per un totale di  € 561,00 oltre i.va 22%;

5.3.3.  la ditta HC Hospital Consulting S.p.A. ha riscontrato alla richiesta di cui sopra proponendo,

per i prodotti in gran parte originali, i preventivi di spesa, rispettivamente prot. nn. W1702027,

W1702022, W1702023, allegati alla presente, offrendo i prezzi di seguito specificati:

1.1.1.1. n° 1 Cella O2 : prezzo unitario di € 164,14, già maggiorato del 13%, oltre i.v.a. 22%;

1.1.1.2. n°2 Cavo base Nellcor spo2 , per  Monitor Multiparametrico, Marca GE/Marquette,

Modello Tram Rac2, inventario n°T001674 e n° T001552 prezzo unitario € 624,90 già

maggiorato del 13%, oltre i.v.a. 22%;
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5.3.4.  la ditta Logic S.r.l.  ha riscontrato alla richiesta di cui sopra proponendo, solo una parte dei

prodotti , di cui la gran parte non originali, l’offerta n° 222 del 30/01/2017, per un totale di  €

443,00 oltre i.va 22%;

5.3.5.  la ditta Omniacell Tertia s.r.l. ha riscontrato alla richiesta di cui sopra proponendo, per prodotti

in gran parte non originali, l’offerta n° 714 del 10/02/2017, per un totale di  € 2.134,00 oltre

i.va 22%;

5.4.   dalle comparazione delle offerte pervenute, risulta maggiormente conveniente per questa Azienda

procedere all’acquisto presso le ditte che offrono il miglior prezzo per ciascun prodotto, come da

tabella seguente: 

COMPARAZIONE
OFFERTE  DITTE  Ns
Prot.  192  del
22/09/2016

HC HOSPITAL
CONSULTING S.p.A.

Logic S.r.l OMNIACELL TERTIA
S.R.L.

Draeger Medical Italia
S.p.A.

GE Medical System
Italia

Qtà Materiali

richiesti

Prezzo

unitario 

Totale € Prezzo

unitario 

Totale € Prezzo

unitario 

Totale € Prezzo

unitario 

Totale € Prezzo

unitario 

Totale 

2 Cavo base 

nellcor spo2

€ 312,45

Originale

€ 624.90 €65.00  

non 

originale

130,00 € 276.50

Originale

€ 553,00 € 280.50

Originale

€ 561,00

1 Sensore SPO2 

LNOP DCI

€85,00  
non 
originale

€ 85,00 € 230,00 
Originale

€ 230,00

1 1 Cavo prolunga 

SPO2

€55,00   
non 
originale

€ 55,00 € 210.00 
Originale

€ 210,00

1  Cavo ecg a 10 

derivazioni

€95.00 
non 
originale

€ 95.00 € 90,00 
non 
originale

€ 90,00

3 Batteria 12v 2.6 

Ah

€38,40 
no 
originale

€ 115,20 €73,50 no
originale

€ 147,00

1 Cavo ECG a 5 

terminali

€105.00 
non 
originale

€ 105,00

1 Curva circuito 

paziente

€ 59,50 
Originale

€ 59,50 € 46,64 
Originale

€ 46,64

1 sensore di flusso € 217.00 € 217.00 € 176,32 € 176,32
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Originale Originale

1 valvola € 189,00 
Originale

€ 189,00 € 158,96 
Originale

€ 158,96

1 Cella O2 € 164,14

Originale

€ 164,14 € 175,00 
Originale

€ 175,00 € 145,28 
Originale

€ 145,28

1 Lampada Osram 

XBO300W/60

€ 514,50 
Originale

€ 514,50

Tabella 1

N.B.  per  tutto  il  materiale  Draeger  si  è  proceduto,  direttamente,   all’acquisto  presso  la  casa  madre,  in

esecuzione della deliberazione della Commissione Straordinaria n° 59 del 31/01/2017, esecutiva ai sensi di

legge.

2. U.O.C. TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA

5.5.  Con richiesta di intervento tecnico del 21/11/2016, allegata in copia, si è  manifestata l’esigenza di

riparare  n°1  Ventilatore  Polmonare,  Marca  Draeger  Medical  Ag  &  Co,  Modello  Evita  XL,

inventario n° T003599, in dotazione al reparto in parola;

2.1.  al  fine di  provvedere in merito,  è stata inviata richiesta di  intervento alla casa madre Draeger

Medical Ag & Co, Ns Rif. progr. Prot. n°251/PREV./RIP.ATT./AOCE del 21/11/2016, allegata in

copia;

2.2.  la ditta Draeger Medical Ag & Co, in data 25/11/2016 ha fatto pervenire preventivo di spesa n°743,

per un importo di € 3.833,61 oltre i.v.a 22%, specificando che trattasi di riparazione non in garanzia;

2.3.  ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dell’apparecchiatura in parola, si

approva il preventivo prot.  n°743 del 25/11/2016 per un importo totale di € 4.667,00 i.v.a 22%

compresa.

3. U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

5.6.  Con richiesta di intervento tecnico del 22/11/2016, allegata in copia, si è  manifestata l’esigenza di

riparare  n°  04  Pinze  Isteroscopiche  Grasper,  Marca  Karl  Storz,  Modello  26159  UHW,

rispettivamente  seriale  n°  12,  15,  67,  e  767 e  n°  01 Camicia  Isteroscopica,  Marca  Karl  Storz,

modello 26153 BI, in dotazione al reparto in parola; 

5.7.  al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo al distributore e centro di

assistenza  autorizzato  della  Karl  Storz,   ditta  M.END.EL.  s.r.l.,  Ns  Rif.  progr.  Prot.

n°255/INT.S.C./AOCE del 24/11/2016, allegata in copia;
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5.8.  la ditta M.END.EL. s.r.l. ha provveduto, con Ns DdT n° AOCE/T/64-TECNOSP del 25/11/2016, a

ritirare la strumentazione de qua, per una valutazione dei danni e per emettere preventivo per la

relativa riparazione;

5.9.  in  data  02/12/2016,  la  ditta  M.END.EL.  s.r.l.,  nel  comunicare  la  non  riparabilità  della

strumentazione de qua, ha fatto pervenire preventivo di spesa di repair exchange, prot. n°780/16,

per un importo totale di € 2.318,00 oltre i.v.a 22%, specificando che trattasi di nuovi dispositivi;

5.10.  in pari data, questa u.o.c. ha richiesto alla ditta M.END.EL. s.r.l., tramite mail, uno sconto sul

preventivo ricevuto e in pari data la suddetta ditta M.END.EL. s.r.l., in risposta alla Ns. mail, ci ha

concesso lo sconto richiesto del 10% , per un importo totale di € 2.086,20 oltre i.v.a. 22%;

5.11.  ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere all’acquisto della strumentazione de qua, in quanto

quella ritirata dalla ditta M.END.EL. non era più riparabile, si approva il preventivo n°780/16 del

02/12/2016 per un importo totale scontato del 10% pari ad € 2.545,16, i.v.a 22% compresa.

6. U.O.C. UROLOGIA

6.1. Con richiesta di intervento tecnico del 14/12/2016, allegata in copia, si è  manifestata l’esigenza di

riparare  n°01  Ponte  ottica  con  canali  strumentario  per  cistoscopia,  Marca  Karl  Storz,  Modello

27025GE, in dotazione al reparto in parola; 

6.2. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata  inviata  richiesta  di  preventivo  al  distributore  e  centro

assistenza  autorizzato  Karl  Storz,  la  ditta  M.END.EL.  s.r.l.,  Ns  rif.  progr.  Prot.

n°266/PREV./RIP.ATT./AOCE del 14/12/2016, allegata in copia; 

6.3. la ditta M.END.EL. s.r.l. ha provveduto, con Ns. DdT n° AOCE/T/67-TECNOSP del 22/12/2016, a

ritirare la strumentazione de qua, per una valutazione dei danni e per emettere preventivo per la

relativa riparazione;

6.4. la ditta M.END.EL. s.r.l., con mail del 20/01/2017, ha trasmesso il preventivo di spesa per il repair

exchange, prot. n° 33/17, per un importo totale di € 107,00, oltre i.v.a 22%, specificando che trattasi

di nuovi dispositivi; 

6.5. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere all’acquisto della strumentazione de qua, in quanto

quella ritirata dalla ditta M.END.EL. non era più riparabile, si approva il preventivo prot. n° 33/17

del 20/01/2017, per un importo di € 130,54 i.v.a 22% compresa.

7.   U.O.C. OTORINOLARINGOIATRA
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7.1.  Con richieste di intervento tecnico del 14/12/2016, allegata in copia, si è  manifestata l’esigenza di

riparare  n°  01  Pinza,  Marca  Karl  Storz  ,  Modello  452833  e  n°  01  Forbici,  Marca  Karl  Storz,

Rinoforce II lot UW 01, Modello 449211, entrambe in dotazione al reparto in parola;

7.2. al fine di provvedere in merito, sono state inviate richieste di preventivi al distributore e centro di

assistenza autorizzato Karl Storz, la ditta M.END.EL. s.r.l.,  rif. Ns progr., rispettivamente,  Prot.

n°269/PREV./RIP.ATT./AOCE  e  Prot.  n°270/PREV./RIP.ATT./AOCE  del  15/12/2016,  allegate  in

copia; 

7.3. la ditta M.END.EL. s.r.l. ha provveduto, con Ns. DdT n° AOCE/T/68-TECNOSP del 22/12/2016, a

ritirare la strumentazione de qua, per una valutazione dei danni e per emettere preventivo per la

relativa riparazione;

7.4. la ditta M.END.EL. s.r.l.,  con mail del 20/01/2017, ha trasmesso i preventivi di spesa di seguito

indicati: in rif. al Ns. progr. Prot. n°269/PREV./RIP.ATT./AOCE del 15/12/2016, preventivo di spesa

di repair exchange n° 638/16, per un importo totale già scontato, pari ad € 511,52, oltre i.v.a 22% e in

rif. al Ns. progr. Prot. n°270/PREV./RIP.ATT./AOCE del 15/12/2016, preventivo di spesa n°32/17,

per un importo totale di € 238,00 oltre i.v.a 22%  specificando che trattasi di nuovi dispositivi, per un

totale di € 749,52 oltre i.v.a 22%;

7.5. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere all’acquisto della strumentazione de qua, in quanto

quella ritirata dalla ditta M.END.EL. non era più riparabile, si approvano i preventivi del 20/01/2017,

per un importo totale di € 914,41,  i.v.a 22% compresa.

8. U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

8.1. Con richiesta di intervento tecnico, avanzata per le vie brevi in data 27/12/2016,  formalizzata in

data 28/12/2016, che ad ogni buon fine si allega in copia, si è  manifestata l’esigenza di riparare n°

01  consolle  di  comando  Mallinckrodt  Medical  GMBH,  Modello  OPTI  VANTAGE,  Matricola

CI0410B558, in dotazione al reparto in parola;

8.2. attesa l’urgenza e al fine di scongiurare soluzione di continuità del servizio di assistenza, è stata

anticipata  ed  inviata  richiesta  di  preventivo,  Ns  rif.  progr.  Prot.  n°279/PREV./MAT./AOCE del

27/12/2016,   allegata  alla  presente,   al  distributore  e  centro  di  assistenza  autorizzato

dell’apparecchiatura in questione, ossia la ditta Carestream Health Italia s.r.l.;

8.3. la ditta Carestream Health Italia s.r.l., in data 27/12/2016, ha provveduto ad emettere preventivo di

massima  di  sopralluogo,  n°703/CSH/2016/MA,  al  fine  di  valutare  il  guasto  della  suddetta

attrezzatura, per un importo di  € 628,00, oltre i.v.a 22%, autorizzato e restituito in data 29/12/2016,

allegato alla presente;
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8.4. in data  30/12/2016,  la  ditta Carestream Health Italia  s.r.l.,  ha effettuato sopralluogo rilasciando

rapporto di intervento n°43220161230175555607973, allegato alla presente;

8.5. a seguito di tale sopralluogo, in data 02/01/2017, la ditta Carestream Health Italia s.r.l. ha emesso il

preventivo di massima n°703Bis/CSH/2016/MA, per un importo totale di € 4.138,93,  oltre i.v.a

22%,  autorizzato e restituito in data 04/01/2017, allegato in copia;

8.6. la  ditta  Carestream Health  Italia  s.r.l.,  in  data  10/01/2017,  ha  rilasciato  rapporto  di  intervento

n°43220170110160207607973, allegato in copia;

8.7. a seguito di detto intervento, con mail del 20/01/2017, la ditta Carestream Health Italia s.r.l., ha

inviato consuntivo n° 11/CSH/2017/GA per un importo definitivo di € 2.312,81, oltre i.v.a. 22%;

8.8. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione in parola si approva il consuntivo n°

11/CSH/2017/GA per un importo definitivo di € 2.821,63,  i.v.a 22% compresa.  

9. U.O.C. ANESTESIA DI ELEZIONE

9.1. Con  richiesta  di  intervento  tecnico  del  13/01/2017,  allegata  alla  presente,  si  è   manifestata

l’esigenza di riparare n° 1 fonte luminosa, Olympus Optical CO LTD, Modello CLV 540 PLUS,

Matricola 7227159, in dotazione al reparto in parola;

9.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata alla ditta Olympus Italia s.r.l., tramite mail, richiesta

di preventivo per riparazione, Ns rif. progr. Prot. n°4/INT.CONT./AOCE del 13/01/2017, allegata

alla presente;

9.3. la  ditta Olympus Italia  s.r.l.,  con mail  del  23/01/2017,  allegata alla  presente,  ha  provveduto ad

emettere  preventivo,  n°  3G-Endoscopy-A-128-XIT-004670,  per  la  riparazione  della  suddetta

attrezzatura, per un importo già scontato pari ad € 636,30, oltre i.v.a 22%, autorizzato e restituito in

data 25/01/2017, allegato alla presente;

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

del 23/01/2017,  per un importo totale di € 776,29, i.v.a 22% compresa.

10. U.O.C. PRONTO SOCCORSO RADIOLOGICO 

10.1. Con richiesta di intervento tecnico del 16/01/2017, inoltrata a questa u.o.c., via mail, insieme alla

denuncia  presentata  alla   Questura  di  Caserta,  Posto  di  Polizia  presso  l’Azienda  Ospedaliera

Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, allegata in copia, si è  manifestata l’esigenza di riparare n°1

Consolle di comando pensile, Marca GE Medical System, Modello MPS 50 Matricola C-2901, in

dotazione al reparto in parola;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

10.2. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata  inviata  richiesta  di  preventivo  al  distributore  e  centro

assistenza  autorizzato,  la  ditta  GE Medical  System Italia-Ge Healt.  Tecno.,  Ns rif.  progr.  Prot.

n°10/INT.S.C./AOCE del 25/01/2017, allegata alla presente;

10.3. la ditta GE Medical System Italia-Ge Healt. Tecno., in data 31/01/2017, ha provveduto ad emettere

preventivo  di  massima  n°  75725861/01,  per  la  riparazione  della  suddetta  attrezzatura,  per  un

importo di € 1.738,28, oltre i.v.a 22% allegato in copia;

10.4. con mail del 01/02/2017, questa u.o.c. ha inviato richiesta di sconto sul suddetto preventivo;

10.5. la  ditta.  GE Medical  System Italia-Ge Healt.  Tecno.,  ha provveduto,  in pari  data,   ad emettere

preventivo scontato n°7572861/02, che annulla il precedente, per un importo di € 1.564,45, oltre

i.v.a 22%, allegato in copia;

10.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione in parola si approva il preventivo

n°7572861/02 del 01/02/2017 per un importo totale di € 1.908,63  i.v.a 22% compresa.

10.7. la ditta GE Medical System Italia-Ge Healt. Tecno., in data 14/02/2016, ha effettuato la riparazione,

rilasciando rapporto di intervento n°591861C208, allegato alla presente.

11. U.O.C. PATOLOGIA CLINICA

11.1. Con  richiesta  di  intervento  tecnico,  avanzata,  via  pec,  il  30/01/2017,  e  formalizzata  in  data

01/02/2017, si è  manifestata l’esigenza di riparare n°02 Centrifughe, Marca Eppendorf AG, Modello

5810,  rispettivamente,  matricola  5810DK763841  e  matricola  5811DN973576,   in  dotazione  al

reparto in parola; 

11.2. al fine di provvedere in merito, sono state inviate n°2 richieste di preventivo alla ditta Eppendorf

s.r.l.,  Ns rif.  progr.,  rispettivamente,  Prot.  n°12/INT.S.C./AOCE e Prot.  n°13/INT.S.C./AOCE del

31/01/2017, allegate alla presente;

11.3. la ditta Eppendorf s.r.l., con mail del 09/02/2017, allegata alla presente, ha provveduto ad inviare il

preventivo n°524-DBN-2017,  per  la  riparazione delle  suddette  attrezzature,  per  un importo di  €

826,00, oltre i.v.a 22%;

11.4. questa u.o.c., con. mail del 13/02/2017, ha inoltrato richiesta di sconto sul suddetto preventivo;

11.5. la  ditta.  Eppendorf  s.r.l.,  con  mail  del  13/02/2017,  allegata  alla  presente,  ha  comunicato

l’applicazione dello sconto del 5% sull’importo del sopracitato preventivo, per un totale, quindi, di €

799,70, oltre i.v.a 22%; 

11.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione delle apparecchiature de quibus, si

approva il preventivo del 09/02/2017 con l’applicazione dello sconto del 5% comunicato, via mail, in

data 13/02/2017, per un importo totale di € 975,63,  i.v.a 22% compresa.
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12. U.O.C. UROLOGIA

12.1. Con  richieste  di  intervento  tecnico  del  06/02/2017  e  del  09/02/2017,  allegate  in  copia,  si  è

manifestata l’esigenza di riparare le apparecchiature di seguito elencate, in dotazione al reparto in

parola:

a) n° 02 Ponti portastrumenti per cistoscopio, Marca NS, Modello ITEMS;

b) n°01 Ottica cistoscopia 30°, Marca Karl Storz, matricola SN1220EA

c) n°01 Camicia interna resettore Iglesias cod. 27040XA, Marca Karl Storz, matricola LOT

UY93;

d) n°01Mandrino per Camicia resettoscopica cod.27048 CK, Marca Karl Storz;

e) n°01 Camicia Resettore Iglesias cod. 27040SL, Marca Karl Storz;

f) n°01Mandrino  per  Camicia  con  ponte  per  ottica  cod.  27050  CK,  Marca  Karl  Storz,

matricola LOT IA;

12.2. al fine di provvedere in merito, sono state inviate al distributore e centro assistenza autorizzato Karl

Storz, la ditta M.END.EL. s.r.l, richieste di preventivo, rispettivamente, rif. progr. Prott. n°25, 26,

27, 28, 29 e 30/PREV./RIP.ATT./AOCE del 13/02/2017, allegate in copia;

12.3. la ditta M.END.EL. s.r.l., con Ns. DdT n° AOCE/T/72-TECNOSP del 14/02/2017, ha provveduto a

ritirare le attrezzature de quibus per una valutazione dei danni ed emettere preventivo;

12.4. la ditta M.END.EL. s.r.l., con mail del 23/02/2017, ha fatto pervenire preventivo di spesa di repair

exchange,  n°132/17, per un importo totale di € 2.943,80, oltre i.v.a 22%, specificando che trattasi di

nuovi dispositivi;

12.5. questa u.o.c., con mail del 23/02/2017, ha inoltrato richiesta di sconto sul suddetto preventivo;

12.6. la ditta M.END.EL. s.r.l., con mail inviata in pari data, ha comunicato di applicare uno sconto del

5% sull’importo del sopracitato preventivo, per un totale, quindi,  di € 2.796,61, oltre i.v.a 22%

allegato in copia;

12.7. ritenuto congruo il  prezzo e dovendo procedere all’acquisto delle apparecchiature de quibus,  in

quanto  quella  ritirata  dalla  ditta  M.END.EL.  non  era  più  riparabile,  si  approva  il  preventivo

n°132/17 del  23/02/2017 con lo sconto del  5% per  un importo totale  di  €  3.411,86,  i.v.a  22%

compresa.

13. U.O.C. UROLOGIA

13.1. Con  richiesta  del  24/02/2017,  si  è  manifestata  l’esigenza  di  integrare  il  trasduttore  per

uroflussometria, in dotazione al reparto in parola, con il materiale di seguito indicato:

a) n°01 Stampante ink jet;
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b) n°01 PC Laptop;

c) 01 Carrello a due ripiani completo di fissaggio laptop;

13.2. al fine di provvedere in merito, questa u.o.c. ha inviata richiesta di preventivo, allegata alla presente,

al  distributore  autorizzato,  la  ditta  FAD  s.r.l.,  Ns  rif.  progr.  Prot.  n°45/INT.CONT./AOCE  del

28/02/2017;

13.3. la ditta FAD s.r.l., con mail del 28/02/2017 ha fatto pervenire preventivo di spesa n°OF76/17 ID,

per un importo totale di € 520,00 oltre i.v.a 22%; 

13.4. 16.4  ritenuto  congruo il  prezzo  e  dovendo procedere  all’acquisto  in  parola  si  approva  in  data

01/03/2017 il preventivo del 28/02/2017 per un importo totale di € 634,40  i.v.a 22% compresa.

16.  U.O.C. RIANIMAZIONE

16.1. Con richiesta di intervento tecnico del 31/01/2017, allegata alla presente, si è  manifestata

l’esigenza  di  riparare  n°  01  Broncoscopio,  Marca  Karl  Storz  ,  Modello  11301BN1,  matricola

2205186, in dotazione al reparto in parola;

16.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo, allegata alla presente,  al

distributore e centro assistenza autorizzato della Karl Storz, la ditta M.END.EL. s.r.l., Ns rif. progr.

Prot. n°14/PREV./RIP.ATT./AOCE del 01/02/2017; 

16.3.  la  ditta  M.END.EL.  s.r.l.,  con  Ns.  DdT  n°  AOCE/T/70-  TECNOSP del  02/02/2017,  ha

provveduto, al ritiro per una valutazione dei danni e ad emettere preventivo per la riparazione della

suddetta strumentazione;

16.4. la ditta M.END.EL. s.r.l., con mail del 03/03/2017, ha fatto pervenire preventivo di spesa per

il repair exchange, n°67/17, per un importo di € 4.500,00, oltre i.v.a 22%, specificando che trattasi

di nuovi dispositivi;

16.5. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere all’acquisto della strumentazione in quanto

non riparabile in parola si approva in data 06/02/2017 il preventivo del 03/03/2017, per un importo

totale di € 5.490,00 i.v.a 22% compresa.

N° Ditta Bene/i oggetto dell’intervento Offerta/e 
Preventivo

Utilizzatore Bene  Prezzo 
senza i.v.a. 

1 Medtronic 
Italia S.p.A.

Sostituzione ototrapano 30 55601 
Skeeter Ultra Lite Oto -Tool 

Prot. n° SAT 
244/17 vd del 
17/10/2016

U.O. BLOCCO
OPERATORIO 6°

PIANO - ORL

€  4.150,00

2 M.END.EL 
srl

Reapair exchange n°1 pinza Karl 
Storz, matr. 651055

Prot. n° 746/16 U.O.C. ORL €     610,47
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3 M.END.EL 
srl

Reapair exchange  pinza 
Explrent/Storz, matr. 335304

Prot. n° 765/16 U.O.C. ORL €     446,76

4/a Logic s.r.l. Acquisto n°3 sensori SPO2 Prot. n°  2130 del
24/11/2016

UU.OO.CC. VARIE
€     237,00

4/b Omniacell 
Tertia s.r.l.

Acquisto tubo prolunga NIBP Prot n°5843 del 
28/11/2016

UU.OO.CC. VARIE

€       66,50

4/c M. TEK 
S.n.c.

Acquisto materiale vario Prot. 
n°289/MTEK del
25/11/2016

€     455,00

5/a Logic s.r.l. Acquisto  materiale vario Prot. n°  n° 222 
del 30/01/2017

UU.OO.CC. VARIE

€     181,80

5/b Omniacell 
Tertia s.r.l.

Acquisto  materiale vario Prot. n° 714 del 
10/02/2017

€  1.597,50  

6 Draeger  
Medical Ag &
Co

Riparazione ventilatore polmonare 
Evita XL

Prot. n°743 del 
25/11/2016

U.O.C. TERAPIA
INTENSIVA DI

CARDIOCHIRURGIA

€ 3.833,61

7 M.END.EL 
srl

Repair  Exchange  n°4  pinze
Grasper,  modello  26159UHW,
seriali nn ° 12, 15, 67 e 767 e n° 1
Camicia  Istereoscopica,  modello
26153BI, della ditta Karl Storz

Prot. n° 780/16 
del 02/12/2016

U.O.C. OSTETRICIA
E GINECOLOGIA

€ 2.086,20

8 M.END.EL 
srl

Repair exchange n° 1 ponte ottica
con  canali  per  cistoscopio  Karl
Storz, modello 27025GE

Prot. n° 33/17 del
20/01/2017

U.O.C. UROLOGIA €    107,00

9 M.END.EL 
srl

Repair  Exchange  n°1  pinza  Karl
Storz,  modello  452833  e  n°1
forbice  Karl  Storz,  modello
449211

Prott. nn.638/16 
e 32/17 del 
20/01/2017 

U.O.C. ORL €    749,52

10 Carestream 
Health Italia 
s.r.l.

Riparazione console di commando
Mallinckrodt  Medical  GMBH,
Matricola  CI0410B558,  codice
app. 45847735

Prot. n° 
11/CSH/2017/G
A  del 
20/01/2017

U.O.C.
DIAGNOSTICA PER

IMMAGINI

€ 2.312,81

11 Olympus 
Italia s.r.l.

Riparazione  n°1  cavo  fonte
luminosa Olympus Optical Co Ltd,
matricola  7227159,  codice  app.
WA03310A 

Prot. n° 3G-
Endoscopy-A-
128-XIT-004670 
del 23/01/2017

U.O.C. ANESTESIA
D’ELEZIONE

€     636,30



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

12 GE Medical 
System Italia

Riparazione  n°1  consolle  di
comando  pensile,  codice  sistema
A5229418 

Prot. 
n°7572861/02 
del 01/02/2017

U.O. PRONTO
SOCCORSO

DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI

€ 1.564,45

13 Eppendorf 
s.r.l.

Riparazione  n°2  centrifughe
Eppendorf  5810,  inventari  nn.
3676 e 3682

Prot. n°524-
DBN-2017  e lo 
sconto del 5% 
comunicato con 
mail del 
13/02/2017

U.O.C. PATOLOGIA
CLINICA

€     799,70

14 M.END.EL 
srl

Repair Exchange attrezzature varie Prot. n° 132/17 
con lo sconto del 
5% comunicato 
con mail del 
23/02/2017

U.O.C. UROLOGIA €  2.796,61

15 FAD s.r.l. Acquisto materiale vario Prot. n° 
OF76/17/ID del 
28/02/2017

U.O.C. UROLOGIA €     520,00

16 M.END.EL 
srl

Repair  Exchange  n°1
Broncoscopio  Karl  Storz,  mod
11301 BNI, n° seriale 22051986

Prot. N°67/17 del
03/03/2017

U.O.C.
RIANIMAZIONE

€  4.500,00

Totale i.v.a. esclusa € 27.689,63 

 I.V.A. 22% € 6.091,72 

Totale i.v.a. compresa € 33.781,35 

Tabella 2

Visti 

 il D.Lgs. 163/2006;

 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 n° 237 del 14/03/2013,

esecutiva ai sensi di legge;
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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 nelle  tabelle da 1 a 5;

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  2,  relative  a  riparazioni  di
apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico, costituenti cespiti aziendali e ad acquisto di
materiale vario;

 imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari  ad € 33.781,35 i.v.a. 22% compresa,
come segue: 

o per l’importo di € 29.227,70 i.v.a. 22% compresa sull’autorizzazione n° 96 Sub/19 del  conto

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

o per l’importo di  € 4.553,65  i.v.a. 22% compresa sull’autorizzazione n° 70 Sub/5 del conto

economico  501020501 -  materiale  tecnico  strumentale  per  manutenzioni  –  del  corrente
bilancio; 

 attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136,  alla fornitura in parola il CIG riportato nella
tabella seguente:

Ditta Importo i.v.a. 
22% esclusa

Importo i.v.a. 22% 
compresa

CIG:

MEDTRONIC ITALIA S.P.A. € 4.150,00 € 5.063,00 Z071DEC65D

M.END.EL SRL € 11.296,56 € 13.781,80 Z991DEC67F

LOGIC S.R.L. € 457,20 € 557,78 Z1A1DEC695

OMNIACELL TERTIA S.R.L. € 1.664,00 € 2.030,08 Z961DEC6AB

M.TEK S.N.C. € 455,00 € 555,10 Z011DEC6B5

DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. € 3.833,61 € 4.677,00 Z4A1DEC6C6
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CARESTREAM HEALTH ITALIA 
S.R.L. 

€ 2.312,81 € 2.821,63 Z1B1DEC6DA

OLYMPUS ITALIA SRL € 636,30 € 776,29 Z4E1DEC6DF

GE MEDICAL SYSTEM ITALIA € 1.564,45 € 1.908,63 ZA21DEC6F6

EPPENDORF S.R.L. €. 799,70 € 975,63 Z5D1DEC6FE

FAD S.R.L. € 520,00 € 634,40 Z9B1DEC709

 Tabella 3
 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-innovazione  tecnologica  ed  HTA  attestante  l’avvenuta
erogazione della prestazione;

 trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alle unità operative complesse Gestione
Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea, Controllo di Gestione, 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
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

50303010102

MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI

96€33.781,35

28/03/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

19

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. 200 del 29/03/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSMENT

INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E
STRUMENTARIO CHIRURGICO_04

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 29/03/2017 al 08/04/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

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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