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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRO MEDICALI,
STRUMENTARIO CHIRURGICO E ARREDI SANITARI_06

IL 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”;

 successivamente, con deliberazione della Commissione Straordinaria n°360 del 30/06/2016, 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:

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

beni non ricompresi nella predetta convenzione;

 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 rigide e flessibili, interventi su

parti  meccaniche  di  attrezzature  sanitarie,  sonde  ecografiche),  risulta  possibile  solo  previo

completo disassemblaggio del bene; 
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 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. UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

1.1. Per  le  vie  brevi,  è  stato  segnalato  dal  reparto  in  parola,  il  malfunzionamento  sulle  seguenti

apparecchiature:

1.1.1.telecomandato con IB marca Siemens mod. Sieregraph sn 01221;

1.1.2.portatile con IB marca  Siemnens mod. Siremobil Compact sn 04247;

1.2. al fine di provvedere in merito, con progr. rispettivamente n° 273 e 274 /prev/rip.att./aoce  è stato

richiesto alla ditta Siemens spa intervento tecnico sulle apparecchiature in parola; 

1.3.  con rapporti  di intervento n° 8041014931240005 e 8041014931220006 del 20/12/2016, in copia in

allegato,  la ditta Siemens spa , ha comunicato che le apparecchiature di cui sopra,  non risultano

riparabili;

1.4. pertanto,  la  ditta  ha trasmesso consuntivo n°  308645576  del  13/01/2017,  in  copia  in  allegato,

relativo alla diagnosi tecnica effettuata sul Siremobil per l’importo di € 702,00  oltre i.v.a. 22%, e

consuntivo n° 308643957 del 13/01/2017, in copia in allegato, per un importo  di € 384,00 oltre

i.v.a. 22%, relativo alla diagnosi effettuata sul Siregraph; 

1.5. dovendo procedere al riconoscimento degli importi spettanti si approvano i consuntivi succitati per

un importo complessivo pari  ad € 1.086,00 oltre i.v.a.  22%, ovvero per un importo totale di  €

1.324,92 i.v.a. 22% compresa; 

2. UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

2.1. Con richiesta di intervento del 16/01/2017, in copia in allegato, è stato segnalato un guasto  al

sistema di  alimentazione del  PC della CR marca Carestream n° k 5240-5332,  a seguito di  atto

vandalico denunciato dal reparto; 

2.2. al fine di provvedere in merito, per le vie brevi, è stata invitata la ditta Carestream health italia srl ad

intervenire con urgenza; 
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2.3.  in data 16/01/2017, la ditta ha trasmesso rapporti di intervento n° 43220170116134150607995 e

43220170116165936607973, in copia in allegato;

2.4. con mail del  18/01/2017 , la ditta ha trasmesso preventivo n° 57/CSH72017/AP del 17/01/2017, in

copia  in  allegato,  proponendo  per  la  riparazione   dell’apparecchiatura  in  parola  un  costo  di  €

1.836,32 oltre i.v.a. 22%;

2.5. con mail del 25/01/2017 ,  in copia in allegato, la scrivente UOC ha trasmesso alla ditta accettazione

del preventivo di spesa;

2.6. in  data  1/02/2017,  la  ditta  ha  trasmesso  rapporto  di  intervento  tecnico  n°

43220170201150531607973, in copia in allegato; 

2.7. in data  5/04/2017,  la ditta ha trasmesso consuntivo di spesa n° 62/CSH/2017/GA,  di € 2.137,82

oltre i.v.a. 22%, in copia in allegato,  consuntivando un’ora e mezza in più, rispetto al preventivo

formulato in precedenza, necessaria al tecnico per la riparazione in parola; 

2.8. dovendo procedere al riconoscimento degli importi spettanti si approva il consuntivo succitato per

un importo complessivo pari ad € 2.608.14 i.v.a. 22% compresa; 

3. UOC IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE 

3.1. Con richieste di intervento del  27/03/2017, in copia in allegato, è stata richiesta la taratura  ed

intervento  tecnico  specialistico  per  n°3  spremisacche  della  Fresenius  mod.  Compomat  G4  n.s.

1CET1637, 1CET1448, 1CET1641, e per n°3 bilance prelievo marca Fresenius mod. Hemolight

plus s.n. 1HLO0246, 1HLO0236 1HLO0143, in dotazione al reparto in parola; 

3.2. al fine di provvedere in merito con progr. n° 75, 76,  /PREV/INT/AOCE  del  28/03/2017, in copia

in allegato, è stato richiesto intervento tecnico alla ditta Fresenius Kabi italia srl 

3.3. ;

3.4. la  ditta  Fresenius  Kabi  Italia  srl,  ha  riscontrato  alla  nostra  richiesta,  presentando  offerta  n°

461/AT/GV/17  del  3/04/2017,  allegata  alla  presente,  preventivando,  per  la  taratura  delle

spremisacche in parola un costo complessivo di € 450,00 oltre i.v.a. 22%;

3.5. stante l’urgenza, con mail del 5/04/2017, è stata inviata l’accettazione del preventivo di massima; 

3.6. con mail del 11/05/2017  la ditta Fresenius ha inviato consuntivo n°597/AT/GV/ del 10/05/2017 di

un  importo  complessivo  di  €  450,00  oltre  i.v.a.  22%,  e  rapporti  di  lavoro  n°  2017/03128/02

2017/03127/02 2017/03129/025 del 06/04/2017, relativi alla taratura delle spremisacche;
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3.7. con  mail  del  6/04/2017,  la  ditta  Fresenius  Kabi  Italia  srl  ,  ha  presentato  anche  preventivo  n°

CF7IB/fm/15232/17  del  3/04/2017  per  intervento  tecnico  specialistico  sulle  apparecchiature  su

riportate per un importo di € 2.900,00, oltre i.v.a. 22%;

3.8. ritenuto congruo il prezzo, si approvano le offerte presentate dalla ditta Fresenius Kabi Italia srl per

un costo complessivo pari ad € 3.350,00  oltre i.v.a. 22% ;

4. UOSD SATTE 

4.1. Con determinazione n°468/2016, è stato approvato contratto con la ditta Axsan srl per la taratura

delle sonde del fibroscan n.s. S70005 e S90001 in dotazione al reparto in parola;

4.2. con ddt n°AOCE/T/82 del 30/03/2017, in copia in allegato, tali sonde sono state inviate alla ditta

Axsan srl, per la taratura semestrale;

4.3. con mail del  26/04/2017, la ditta ha comunicato un problema sulla sonda n.s. S70005, allegando

alla mail preventivo di spesa di € 6.060,00 oltre i.v.a.  22%,  concedendo uno sconto pari ad €

1.380,00 oltre i.v.a. 22%,  per un importo scontato di € 4.680,00, oltre i.v.a. 22%, tale riparazione

prevede la sostituzione del trasduttore del meccanismo VCTE del diffusore e della membrana;

4.4. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione della sonda, si approva il preventivo

n°20170424 del 24/04/2017,  per un totale scontato di € 5.709,60 i.v.a 22% compresa.

5. UOC MEDICINA LEGALE 

5.1. Su disposizione del Direttore Generale  del 03/05/2017,  in copia in allegato, è stato richiesta una

verifica sul regolare funzionamento delle celle frigo contenti le salme, in dotazione al reparto in

parola; 

5.2. al fine di provvedere in merito con mail del 3/05/2017,  in copia in allegato, è stata incaricata la

ditta  Frigotecnica  di  Luigi  Spagna,  specializzata  in  questa  tipologia  di  interventi,  ad  effettuare

manutenzione preventiva sulle celle frigo in dotazione al reparto;

5.3.

5.4. con mail del  9/05/2017 , in copia in allegato, la ditta Frigotecnica di Luigi Spagna, ha trasmesso

rapporto di lavoro del 4/05/2017 e relativo consuntivo di spesa per un importo di € 282,00 oltre

i.v.a. 22%; 

5.5. dovendo procedere al riconoscimento degli importi spettanti si approva il consuntivo succitato per

un importo complessivo pari ad € 344,04  i.v.a. 22% compresa; 
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N° Ditta Bene/i oggetto dell’intervento Offerta/e 
Preventivo

Utilizzatore Bene  Prezzo senza 
i.v.a. 

1 Siemens  spa Intervento tecnico apparecchiature 
radiologiche 

prot. n°308645576
e 308643957
 del 13/01/2017

U.O.
DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI 

€ 1.086,00

2 Carestream 
health italia 
srl  

RIPARAZIONE CR N°  k5240-
5332

Prot. n° 
62/CSH/2017/GA 
del  5/04/2017  

U.O.C.DIAGNOSTIC
A PER IMMAGINI 

     € 2.137,82   

3 Fresenius 
kabi italia srl 

TARATURA E INTERVENTO 
TECNICO SU 
APPARECCHIATURE 
FRESENIUS 

Consuntivo n° 
597/AT/GV/ del 
10/05/2017  e 
offerta n° 1532/17 
del 03/04/2017

U.O.C
IMMUNOTRASFUSI

ONALE 

€  3.350,00

4 Axsan srl . Riparazione n°1 sonda fibroscan 
ns.  S70005

Offerta 
n°20170424  del 
24/05/2017

U.O.S.D. SATTE €  4.680,00

5 Frigotecnica 
di Luigi 
Spagna

Manutenzione preventiva celle per 
salme 

Consuntivo del 
4/05/2017 

U.O.C. MEDICINA
LEGALE 

€ 282,00 

€ 11.535,82

 I.V.A. 22% € 2.537,88

Totale i.v.a. compresa € 14.073,70  

TABELLA 1

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;
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 il  regolamento di  amministrazione e  contabilità  approvato  con deliberazione della  Commissione

Straordinaria n° 06 del 13/01/2017, esecutiva ai sensi di legge;

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 4;

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

 imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari  ad  € 14.073,70  i.v.a. 22% compresa,
come segue, sull’autorizzazione n° 96  Sub/21 del  conto economico  50303010102  del corrente
bilancio; 

 attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136,  alle forniture e le riparazioni  de quibus il CIG
riportato nella tabella 5, di seguito specificata;

DITTA IMPORTO   I.V.A. 
22%    ESCLUSA

IMPORTO I.V.A. 
22% COMPRESA

CIG:

SIEMENS SPA € 1.086,00 € 1.324,92 Z1C1E9A1C5

CARESTREAM  HEALTH 
ITALIA SRL .

€ 2.137,82   € 2.608,14 Z451E9A209

FRESENIUS KABI ITALIA SRL € 3.350,00 € 4.087,00 ZD41E9A257

AXSAN SRL . € 4.680,00 € 5.709,60 Z0E1E9A2E6

FRIGOTECNICA DI LUIGI 
SPAGNA 

€ 282,00 € 344,04 ZC31E9A3A4

TABELLA 2



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

 di prevedere per le forniture e le riparazioni de quibus 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;

 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€14.073,70

17/05/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO
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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.
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Elenco firmatari
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 17/05/2017 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

Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
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