
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 288 del 27/04/2017

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2
D.LGS. MEDIANTE RDO N.1518455 SU MEPA CONSIP DI N.9 MATERASSI
ANTIDECUBITO A CELLE D'ARIA.CIG Z991DABF0B.PROVVEDIMENTI.

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.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: E-PROCUREMENT  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE.PROCEDURA  DI
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA,  AI  SENSI  DELL'ART.36 CO.2  D.LGS.  MEDIANTE RDO
N.1518455  SU  MEPA  CONSIP  DI  N.9  MATERASSI  ANTIDECUBITO  A  CELLE  D'ARIA.CIG
Z991DABF0B.PROVVEDIMENTI.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:   

- con la determina dirigenziale n.223 del 04.04.2017, è stato disposto, a seguito esperimento di apposita 
RDO su MEPA CONSIP, l’acquisto di n. 9 materassi antidecubito per la UOC di Cardiochirurgia;

- la suddetta RDO 1518455 veniva aggiudicata a favore della Società CBS Medical srl, giusto contratto di 
stipula Prot.0006619/U del 23.03.2017, nel quale veniva prevista la consegna dei prodotti entro 10 
giorni successivi alla stipula contrattuale;

- successivamente, con Pec del 14.04.2017, la predetta Società, portava a conoscenza di questa AORN la 
data di effettiva consegna dei prodotti fissandola al 25.05.2017 (all.1);

Considerato che

- non avendo rispettato i termini di consegna previsti, questa AORN ha provveduto a recedere dal 
contratto stipulato, dandone conoscenza alla Società CBS Medical e passando alla seconda in 
graduatoria che è risultata essere la Società Bemar Italia srl (All.2);

- la Ditta BEMAR, interpellata in merito, ha comunicato l’impossibilità a procedere alla fornitura e 
consegna dei materassi antidecubito nei tempi prescritti (All.3);

- conseguentemente, è stata quindi interpellata la terza Ditta nella graduatoria delle ditte offerenti, la 
Società Dema Hospital srl, la quale ha dichiarato la disponibilità alla fornitura dei n.9 materassi 
antidecubito Mod. Sistema Dual GT, confermando la consegna entro il 30.04.2017 (all.4);

Tenuto conto

- della necessità di procedere al contestuale acquisto di n.18 (n.2 per ogni materasso) Cover dedicate ai 
materassi di che trattasi;

- che, con pec del 20.04.2017, è stata inoltrata alla società Dema Hospital richiesta di preventivo per la 
fornitura di n.18 cover a corredo dei materassi antidecubito aggiudicati;

- che la Società Dema Hospital srl, con propria nota pervenuta a mezzo pec in pari data, ha prodotto il 
richiesto preventivo n.19/2017  per le 18 cover praticando il costo di €.160,00 cad. oltre IVA (all.5);

Ritenuto

-  per tutto quanto innanzi descritto, doversi procedere a revocare l’aggiudica a favore della ditta CBS 
Medical, disposta ex determinazione 223/17, e ad aggiudicare la fornitura di n.9 materassi antidecubito 
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a favore della Società Dema Hospital  srl, ad un importo pari ad €.24.210,00 ed €.2.880,00 per n.18  
cover al netto dell’IVA  (all.6);      

                                

Preso atto

- la suddetta offerta è risultata conforme alle specifiche tecniche richieste a fronte di un importo 
complessivo offerto, pari ad €.27.090,00 oltre iva, per un totale iva inclusa di €.33.049,80.;

- con nota del 19.04.2017 Prot.0008552/U sono stati  inviati al fornitore i documenti di stipula della 
predetta RDO 1518455 (all.7);

 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 premessa:

      

1. di prendere atto della revoca dell’affidamento della fornitura di n.9 materassi antidecubito, giusta 
determinazione n.223 del 4.4.2017, a favore della Società CBS Medical srl, per mancato rispetto dei 
termini di consegna prescritti nel contratto stipulato in data 23.3.2017;

2. di prendere atto, altresì, della stipula del nuovo contratto di fornitura a favore della Società Dema 
Hospital srl, terza graduata, inviato in data 19.04.2017 protocollo n.0008552/U e, per l’effetto, 
aggiudicare la fornitura di n.9 materassi antidecubito mod. Sistema Dual GT e n.18 Cover, alla 
Società Dema Hospital  srl, con sede legale in Via A.Righi 15 -  Napoli (NA), al costo complessivo di €.
27.090,00 oltre IVA al 22%, da destinare alla U.O.C. di Cardiochirurgia;

3. di imputare la spesa complessiva pari ad €. 33.049,80 IVA compresa al 22%, sull’ autorizzazione 
figurativa patrimoniale n.1 conto 101020401 del bilancio 2017, come da scheda contabile 
informatizzata allegata (all.8) con incremento dell’autorizzazione di spesa di cui alla determina 
223/17;
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4. di trasmettere copia del presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alle 
UU.OO.CC. GEF e della Progettualità Europea e Tecnologia Ospedaliera, per quanto di competenza; 

5. di pubblicare integralmente la presente determinazione.

 

                                                            Il Direttore UOC Provveditorato ed 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

101020401

attrezzature sanitarie

1€33.049,80

27/04/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

17

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. 288 del 27/04/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS. MEDIANTE RDO N.1518455 SU
MEPA CONSIP DI N.9 MATERASSI ANTIDECUBITO A CELLE D'ARIA.CIG
Z991DABF0B.PROVVEDIMENTI.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/04/2017 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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