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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: MANUTENZIONE  ANGIOGRAFO  EUROCOLUMBUS  TR-3D,  ANNO  2017  -  CIG
[ZD11D83E34] - PROVVEDIMENTI


IL DIRETTORE  U.O.C.  TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


Premesso che: 


 presso l’u.o.c. Diagnostica per Immagini è installato un angiografo marca Eurocolumbus, mod. TR3D,


matr. 759;


 detta apparecchiatura, essendo classificata come tavolo telecomandato polifunzionale con “arco a C”,


risulta  esclusa  dalle  classi  tecnologiche  oggetto  della  convenzione  Consip  denominata  SIGAE3  -


convenzione  alla  quale  questa  Azienda  ha  aderito  con  deliberazione  n°298  del  02/096/2011  -  e,


pertanto, con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 131 del 18/03/2016 è stato stipulato


contratto di manutenzione con la Ditta Produttrice;


 detto contratto è scaduto il 31/12/2016;


 presso la stessa u.o.c. è stato installato e collaudato, in data 30/11/2016, un nuovo angiografo digitale


monoplanare marca Philips modello Allura Xper FD 20;


 per il suddetto angiografo l’Azienda è in attesa dell’autorizzazione all’esercizio da parte delle istituzioni


competenti;


 è  intenzione  di  questa  AORN  dismettere  il  suddetto  angiografo  Eurocolumbus,  stante  la  vetustà


dell’apparecchiatura, nel momento in cui si otterranno tutte le autorizzazioni necessarie all’utilizzo della


nuova diagnostica; 


 nelle more del rilascio di tale autorizzazione, pertanto, con mail del 5/01/2017, allegata alla presente, è


stato richiesto alla  Ditta  Eurocolumbus S.p.A.,  di  formulare  proposta  contrattuale,  per  l’anno 2017,


sull’apparecchiatura già in uso;


 la Ditta Eurocolumbus ha riscontrato con mail del 19/01/2017, formulando proposta contrattuale prot.


023-17 del 18/01/2017, acquisita, in pari data, al protocollo generale di quest’Azienda n°1247/I, allegata


alla presente, per l’anno 2017, al costo di € 17.100,00 oltre i.v.a. 22% ; 


 con successiva mail del 30/01/2017, allegata alla presente, è stato chiesto alla ditta Eurocolumbus di


ridurre la durata del contratto a sei mesi, con rinnovo di ulteriori sei mesi, nel caso in cui la nuova


diagnostica  non  fosse  ancora  messa  in  esercizio,  con  la  possibilità  da  parte  di  quest’azienda  di







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


rescindere il contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso da parte di questa AORN di almeno 30


gg naturali e consecutivi, per dismissione del bene e/o di istituzione di gara centralizzata regionale per


l’espletamento delle medesime attività; 


 con  nota  prot.  043-17  del  3/02/2017,  acquisita,  in  data  06/02/2017,  al  protocollo  generale  di


quest’Azienda n°2896/I, allegata alla presente, la ditta Eurocolumbus ha accettato le condizioni di cui al


punto precedente;


Visti 


 l’art. 57 comma 2 sub b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.;


 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  n°  6  del  13/01/2017,


esecutiva ai sensi di legge;


Rilevato che: 


 la spesa complessiva derivante dall’approvazione della proposta della Ditta Eurocolumbus s.r.l.  risulti


inferiore ad € 50.000,00 e pertanto non soggetta ad autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa.


S.p.A.;


Ritenuto  


 procedere con la stipula di contratto di manutenzione per l’angiografo marca Eurocolumbus mod. TR3D


matr. 759, con durata semestrale, decorrenza 01/03/2017-31/08/2017, per un importo complessivo pari


ad € 8.550,00, oltre i.v.a. 22%, con rinnovo di ulteriori sei mesi nel caso  in cui la nuova diagnostica non


fosse messa ancora in esercizio, con la possibilità di rescissione del contratto, per dismissione del bene,


in qualsiasi momento, con un preavviso da parte di questa AORN di almeno 30 gg naturali e consecutivi;


Considerato, infine, che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione


conformi alla normativa legislativa vigente in materia,
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DETERMINA


di approvare la narrativa, e per gli effetti:


  procedere all’approvazione della proposta contrattuale della Ditta Eurocolumbus s.r.l., rif. prot. 023-17


del 18/01/2017, acquisita, in pari data, al protocollo generale di quest’Azienda n°1247/I, allegata alla


presente, relativa alla  manutenzione dell’angiografo marca Eurocolumbus, mod. TR3D, matr.  759, in


dotazione alla u.o.c. diagnostica per immagini; 


 prendere atto che la durata del rapporto contrattuale è fissata in mesi sei con decorrenza 01/03/2017-


31/08/2017, per un importo complessivo pari ad € 10.431,00 i.v.a. 22% compresa, rinnovabile per un


ulteriore semestre (1/09/2017-28/02/2018),  per un importo di € 10.431,00, i.v.a. 22% compresa, nel


momento in cui l’apparecchiatura in parola non venga dismessa prima;


 stabilire che con un preavviso di 30gg. naturali e consecutivi, è possibile rescindere il contratto  da parte


di questa AORN in caso di dismissione del bene e/o di istituzione di gara centralizzata regionale per


l’espletamento delle medesime attività; 


 imputare la spesa di € 20.862,00, i.v.a. 22% compresa, derivante dall’adozione del presente atto,  per


10/12, pari ad € 17.385,00, iva 22%, sull’aut. 96 sub 15, conto economico n°50303010101  del bilancio


2017,   e  la  restante  quota  di  2/12,  pari  ad €  3.477,00,  iva  22% compresa,   sul  competente conto


economico del bilancio 2018;


 attribuire,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  Legge  136/2010,  alla   presente  procedura  il  n°  CIG


[ZD11D83E34];


 trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alle unità operative complesse gestione


economico-finanziaria e della progettualità europea, controllo di gestione, alla u.o.c. diagnostica per


immagini; 


  autorizzare la pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet aziendale.


Il Direttore u.o.c.
Tecnologia Ospedaliera e  HTA


Ing. Vittorio Emanuele Romallo





				ROMALLO VITTORIO EMANUELE
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PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


2017


50303010101


MANUTENZIONE ORD. APPAR. SANITARIE CONTRATTI


96€17.385,00


03/03/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


15


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.





				CHIANESE EDUARDO
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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 120 del 03/03/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSMENT


MANUTENZIONE ANGIOGRAFO EUROCOLUMBUS TR-3D, ANNO 2017 - CIG [ZD11D83E34] -
PROVVEDIMENTI


Atto immediatamente esecutivo


Pubblicata dal 03/03/2017 al 13/03/2017


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Giovanni De Masi


Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT


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.





		PERROTTA GIOVANNA




