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Determina Dirigenziale N. 457 del 21/06/2017

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS N.50/2016,A MEZZO RDO N.
1590066 SU ME.PA. CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
AGHI PER RADIOFREQUENZA CON GENERATORE.

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
NEGOZIATA,  AI  SENSI  DELL’ART.36  DEL D.LGS  N.50/2016,A MEZZO  RDO  N.  1590066  SU
ME.PA. CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AGHI PER RADIOFREQUENZA
CON GENERATORE.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 

- a  seguito di  richiesta  del  Direttore dell’U.O.S.D.  Radiologia Vascolare,  avallata  dall’U.O.C.
Farmacia che si allega (allegato 1), è stata avviata apposita RDO n. 1590066, ai sensi dell’art.36
co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip  per la fornitura di aghi per radiofrequenza e
per ablazione con microonde, con istituzione di n. 2 lotti;

- sono state  invitate  tutte  le  ditte   iscritte  al  mercato elettronico alla  categoria  BSS come da
stampa riepilogativa allegata (allegato 2);

- entro il termine di scadenza fissato per le ore 10:00 del 29/05/2017 hanno fatto pervenire offerta
relativa alla fornitura dei prodotti compresi nel Lotto 1 n. 2 ditte e per i prodotti compresi nel
Lotto 2 n. 2 ditte come da stampa dimostrativa in allegato (allegato 3);

- come si evince dalla relazione di conformità del Direttore dell’U.O.S.D. Radiologia Vascolare,
l’offerta della ditta Maatech è stata ritenuta non conforme a quanto richiesto (allegato 4);

- come si evince dalla stampa in allegato (allegato n. 5), dalla classifica l’offerta a prezzo più
basso, tra quelle dichiarate conformi, risulta quella presentata dalla ditta Az Hospital S.r.l.;

Considerato 

- che, in fase di aggiudica, è emersa la necessità di apposito generatore dedicato per l’utilizzo dei
suddetti aghi, non espressamente specificato nella richiesta;

- che,  nel caso di specie,  per il  lotto 1, il  generatore risulta offerto in uso gratuito dalla ditta
risultata aggiudicataria;

- che, per il Lotto 2, non risulta offerto il generatore, sebbene, come rappresentato dal Direttore
richiedente, necessario ed indispensabile per l’utilizzo dei dispositivi;

Ritenuto
- per  tutto  quanto  su  espresso,  doversi  procedere  alla  revoca  della  procedura  di  acquisto

relativamente al lotto 2 in quanto non è stato previsto il generatore dedicato per poter utilizzare
gli aghi per ablazione con microonde;

- doversi  procedere all’aggiudicazione dei  prodotti  di  cui  al  lotto  1 in  considerazione,  anche,
dell’assoluta  urgenza  rappresentata  dal  Direttore  richiedente  in  rapporto  agli  interventi
indifferibili su pazienti affetti da epatocarcinoma; 
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Dato atto
- che in data 15/06/2017 con note prot. n. 12657/U, sono stati inviati i documenti di stipula del

contratto relativo la RDO n. 1590066 (allegato 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 narrativa di:

1. prendere atto degli esiti della RDO n. 1590066 attivata su ME.PA. Consip e, per l’effetto, di
aggiudicare  la  fornitura  degli  aghi  per  radiofrequenza  per  l’U.O.S.D.  Radiologia  Vascolare
come segue: - il Lotto 1 a favore della ditta  Az Hospital S.r.l. con sede legale in via Nuova
Marina, 5, 80133, Napoli - P. IVA 01387091216, in quanto offerente al prezzo più basso, per un
ammontare  complessivo  della  fornitura  pari  ad  €  33.000,00  oltre  IVA  al  22%,  CIG
Z831F00E53,  da  destinare  all’U.O.S.D.  Radiologia  Vascolare  come  da  richiesta  di  cui  in
premessa;

2. procedere alla revoca della procedura relativamente al lotto 2 per la necessità di integrazione
della richiesta di offerta; 

3. imputare la spesa complessiva pari ad € 40.260,00 IVA inclusa al 22%, all’autorizzazione di
spesa n. 53 sub 74 c.e. n. 501010701 del bilancio 2017 (allegato n. 8);  

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

5. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla
UOC Gestione Economica Finanziaria  e della Progettualità Europea,  Farmacia e  Radiologia
Vascolare;

6. 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

501010701

PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

53€40.260,00

21/06/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

74

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. 457 del 21/06/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA NEGOZIATA, AI
SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS N.50/2016,A MEZZO RDO N. 1590066 SU ME.PA. CONSIP, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AGHI PER RADIOFREQUENZA CON
GENERATORE.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 21/06/2017 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 Giovanni De Masi

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 Pasquale Cecere

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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