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Oggetto: RETTIFICA  DETERMINA  N°338  DEL  11/05/2017:  INTERVENTI  VARI  PER
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, STRUMENTARIO CHIRURGICO E
ARREDI SANITARI_05

IL DIRETTORE  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Premesso che: 

 con determinazione  n°338 del 11/05/2017, immediatamente eseguibile, a seguito di approfondita

istruttoria,  sono  stati  affidati  a  diverse  società,  interventi  di  riparazione  di  apparecchiature

elettromedicali, acquisto materiale vario e strumentario chirurgico da destinare a diversi reparti;

 l’acquisto di  una parte dello strumentario è stato eseguito con la formula del  repair  exchange,

ovvero con la sostituzione dello strumentario rotto, dato in permuta alla società aggiudicataria, e

fornitura di quello nuovo della stessa marca e modello;

 tale formula,  proposta da alcune società,  consente all’Azienda di  accedere a sconti   particolari

sull’acquisto  dello  strumentario  nuovo,  oltre  ad  avere  in  tempi  brevi  la  sostituzione  dello

strumentario, giudicato non più riparabile dalla casa madre; 

Rilevato che :

 da accordi intercorsi, per le vie brevi, con la u.o.c. provveditorato era stato stabilito di imputare il

costo dei  repair exchange dello strumentario in dotazione ai vari reparti di questa AORN sul conto

economico n°101020401,  utilizzato per l’acquisto di  attrezzature sanitarie  inventariabili  -  Aut.  1

sub/23 del corrente bilancio;

 successivamente, a seguito di ulteriori approfondimenti e confronto con la u.o.c. provveditorato ed

economato,  è  stato  stabilito,  invece,  che  il  costo degli  interventi  di  repair  exchange,  di  seguito

elencati,   non rientrando  nella  suddetta  categoria  di  attrezzature  sanitarie  da inventariare,  deve

essere  imputato  sul  conto  economico  n°  50303010102,   per  la  manutenzione  ordinaria  delle

attrezzature sanitarie  piccoli interventi, Aut. 96 sub/22 del corrente bilancio: 

1) repair exchange di n° 1 lama morcellatore, marca Storz,  mod. 26713050, per un importo

pari ad € 326.65, oltre i.v.a. 22%; 

2) repair exchange di n° 1 forbice endoscopica, marca Storz, mod. 26159SHW, per un importo

peri ad € 420,00, oltre i.v.a. 22%; 

3) repair exchange di n°2 pinze di Grasper, marca Storz, mod. 26159UHW, per un importo pari

ad € 975,20, oltre i.v.a. 22%; 

Preso atto che: 
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 trattasi  di  dispositivi  medici,  in  particolare  di  ferri  chirurgici,  che  non  vengono,  in  genere,

inventariati; 

 occorre, pertanto, rettificare la sopracitata determinazione n°338/2017, nella parte relativa al solo

impegno  di  spesa,  pari  ad  €  2.100,66  i.v.a.  22%  compresa,  erroneamente,  imputato  sul  conto

economico n°101020401,  Aut.  1  sub/23,  del  corrente  bilancio,  anziché  sul  conto  economico n°

50303010102,  per la manutenzione ordinaria delle attrezzature sanitarie piccoli interventi, Aut. 96

sub/22 del corrente bilancio;

Visti 

 il D. Lgs. 163/2006;

 la Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici, recepita dal D. Lgs. 46/97;

 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 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 alla rettifica della determinazione n°338/2017,  nella parte relativa al solo impegno di

spesa,  pari  ad  €  2.100,66  i.v.a.  22%  compresa,  erroneamente,  imputato  sul  conto  economico

n°101020401, Aut. 1 sub/23, del corrente bilancio, anziché sul conto economico n° 50303010102,

manutenzione ordinaria attrezzature sanitarie piccoli interventi, Aut. 96 sub/22 del corrente bilancio;

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
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DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

 procedere alla rettifica della determinazione n°338/2017,  nella parte relativa al solo impegno di

spesa,  pari  ad  €  2.100,66  i.v.a.  22%  compresa,  erroneamente,  imputato  sul  conto  economico

n°101020401, Aut. 1 sub/23, del corrente bilancio, anziché sul conto economico n° 50303010102,

manutenzione ordinaria attrezzature sanitarie piccoli interventi, Aut. 96 sub/22 del corrente bilancio;

 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,  Provveditorato  ed

Economato;

 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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962017 22

dettaglio conti

Autorizzazione Provvedimento

2 101,00

 Elementi di selezione:

UFFAUT

Uff.Autor.
 Importo iniziale

Manutenzioni ordinarie attrezzature  -RETIFICA
IMPEGNO DI SPESA DET. 338/2017

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera
Responsabile: ING. V.E. ROMALLO

 Descrizione

2 101,000,00 0,000,002 101,00 0,00

Assestato Scad. in Ordini nonScad. non in  Sub. AutorizzatoCassa Economale  Disponibilità

 Conto: 50303010102 - MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI

0,00

2 101,00 0,000,00 2 101,000,000,00

ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO

ORDINI NON
LIQUIDATI

SCADENZE IN
ORDINATIVO

CASSA
ECONOMALE

SUB.
AUTORIZZATO

DISPONIBILITA'

0,00
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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€2.100,66

25/05/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

22

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:
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 392 del 25/05/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

RETTIFICA DETERMINA N°338 DEL 11/05/2017: INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, STRUMENTARIO CHIRURGICO E ARREDI
SANITARI_05

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 25/05/2017 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

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.
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