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Determina Dirigenziale N. 287 del 26/04/2017

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36,CO.2,LETT.A) DEL
D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPLICATORI
COPRISCARPE AUTOMATICI E CALZARI MONOUSO DA DESTINARE A
DIVERSE UU.OO.CC. DI QUEST'AORN.CIG Z171E59DDF.
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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI  SENSI  DELL'ART.36,CO.2,LETT.A)  DEL D.LGS.50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPLICATORI COPRISCARPE AUTOMATICI E
CALZARI  MONOUSO  DA  DESTINARE  A  DIVERSE  UU.OO.CC.  DI  QUEST'AORN.CIG
Z171E59DDF.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- la Direzione Sanitaria, con nota del 07/03/2017, al fine di consentire il rispetto delle norme  che
regolano l’accesso alla  UOC Anestesia  e Rianimazione e ai  blocchi  operatori,  e  garantire la
sterilità ambientale, ha richiesto di dotare le stesse di applicatori di copri scarpe semiautomatici;

-  conseguentemente, si è proceduto ad attivare su Mepa Consip apposita RDO n. 1522835, alla
quale sono state invitate n.2369 società iscritte al mercato elettronico categoria BSS –Beni e
Servizi per la Sanità;

- alla  RDO non risultano pervenute offerte  valide  in  considerazione,  è  da ritenersi,  del  basso
numero di calzari monouso previsto in gara, in rapporto al numero degli applicatori nuovi pari a
n.3;

-  con successiva  Pec del  30.03.2017,  assunta  al  protocollo  0007156/I,  e  Pec del  05.04.2017
assunta al protocollo 0007597/I, la Direzione Sanitaria ha definito le UU.OO.CC. interessate alla
fornitura dei suddetti applicatori automatici e relativi calzari monouso e ha stabilito i quantitativi
aggiornati da acquisirsi, tenendo conto, nell’ambito del quantitativo definito, anche del fabbisogno
dei calzari per la UOC Cardiochirurgia (all.1 e 2);

- con Pec del 10.04.2017 protocollo 0007859/U veniva inoltrata richiesta di preventivo di spesa alla
Società HED srl, già fornitrice di analoghi prodotti presso la UOC Cardiochirurgia (all.3);  

-  la  Società  HED  srl  ha  trasmesso  offerta  n.DV52  del  14.04.2017,  assunta  al  protocollo
n.00040688475/E del 18.04.2017, dalla quale risulta che: il costo per la fornitura di 2  dispenser
automatici di copri scarpe unitario è pari ad €.1.200+IVA, un terzo dispenser automatico di copri
scarpe, più un cestino automatico portarifiuti da 50 l, verranno forniti in sconto merce, la fornitura,
infine, di n. 100.000 copri scarpe in PVC monouso, in confezione da 100 pz, è offerta al costo di
€.7,5 oltre IVA al 22% (all.4);

 
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento della fornitura di quanto sopra descritto al costo

complessivo di €.9.900,00 oltre IVA al 22%;

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…”;

DETERMINA

1. di procedere, all’affidamento della fornitura, alla Società HED srl, con sede in Napoli,  alla via
Emilio Scaglione, 276, di quanto segue:
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- n.2 dispenser automatici  di  copri  scarpe,  più 1 in sconto merce,   un cestino automatico
portarifiuti da 50 l  in sconto merce, al costo di €.2.400,00+IVA (€.1.200 cad.);

- n. 100.000 copri scarpe in PVC, in confezione da 100 pz, al costo unitario di €.7,5+IVA;

per  un costo  complessivo  della  fornitura  quantificato  in  €.9.900,00 oltre  IVA al  22%,  da
destinare, rispettivamente, alle UOC. Anestesia e Rianimazione, Day Surgery e ai Blocchi
operatori di questa AORN;

2.  di  imputare  la  spesa  pari  ad  €.12.078,00  IVA  compresa  al  22%, per  €.2.928,00
sull’autorizzazione figurativa patrimoniale n.1 conto n.101020401 del corrente bilancio,  e per
€.9.150,00  IVA compresa  sull’autorizzazione  n.54  conto  economico  501010701  del  corrente
bilancio;

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

4. trasmettere copia del presente atto al  Collegio Sindacale, come per legge, all’U.O.C. Gestione
Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea ;

5.  pubblicare integralmente la presente determinazione.
      

     

     

                                                                                                                                                                               

IL  D                                                                        IL DIRETTORE  U.O.C. PROVVEDITORATO  ECONOMATO  
                                                                                                Dott.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

501010701

PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

54€12.078,00

26/04/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

21

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. 287 del 26/04/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36,CO.2,LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPLICATORI COPRISCARPE AUTOMATICI E
CALZARI MONOUSO DA DESTINARE A DIVERSE UU.OO.CC. DI QUEST'AORN.CIG
Z171E59DDF.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 26/04/2017 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 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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