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Oggetto: INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRO MEDICALI,
STRUMENTARIO CHIRURGICO E ARREDI SANITARI_07


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”;


 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; 


 detta circostanza comporta l’impossibilità oggettiva di garantire la par-condicio per tutti gli operatori


economici  interpellati  (il  disassemblaggio  dell’apparecchiatura  ne  comporta,  inevitabilmente,







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


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. U.O.C. RIANIMAZIONE E ANESTESIA D’URGENZA


1.1. Con  mail  del  28/03/2017,  allegata  in  copia  alla  presente,  la  ditta  Hospital  Consulting  S.p.A,


aggiudicataria del Servizio Integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, allegata


in  copia  alla  presente,  ha   manifestato  l’esigenza  di  sanificare  n°1  Letto  elettrocomandato  per


terapia intensiva o rianimazione, Marca Hill Rom Co Inc., Modello Totalcare Duo 2, inventario n°


32604, matricola 08BB0179, in dotazione al reparto in parola e non di propria competenza;


1.2. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata  inviata  richiesta  di  preventivo  alla  ditta  costruttrice  e


fornitrice, la HILL ROM S.p.A., rif. progr. Prot. n°79/PREV./INT../AOCE del 28/03/2017, allegata


in copia alla presente;


1.3. la ditta HILL ROM S.p.A., con mail del 30/03/2017, allegata in copia alla presente, ha comunicato


di  essere disponibile a sanificare  il  letto di  cui  sopra,  fornendo temporaneamente  n°1 muletto


equivalente, a fronte di una spesa totale di € 2.800,00, oltre i.v.a. 22%, giusto preventivo n° CM-23-


17, pari data;


1.4. con mail del 04/04/2017, allegata in copia alla presente, questa u.o.c. ha chiesto alla ditta Hill Rom


l’applicazione di uno sconto del 10%;


1.5. con mail del 19/04/2017, allegata in copia alla presente, la ditta Hill Rom S.p.A. ha comunicato,


ufficialmente, la concessione dello sconto richiesto del 10%, inviando il preventivo CM-2017 BIS


del 30/03/2017, per un totale di € 2.520,00 oltre i.v.a.;


1.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla sanificazione in parola, si approva il preventivo


di cui alla mail del 19/04/2017, per un importo totale di € 3.074,40,  i.v.a. 22% compresa.


2. U.O.C. CARDIOLOGIA CLINICA A DIREZIONE UNIVERSITARIA


2.1. Con comunicazione telefonica del 07/09/2016, la ditta Hospital Consulting S.p.A. ha  manifestato


l’esigenza di riparare n°1 Registratore Holter ECG, Marca Ela Medical SA, Modello Spiderview,


codice app. T001743, matricola SJ1110032A, in dotazione al reparto in parola e non di propria


competenza;
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2.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo alla ditta Sorin Group s.r.l.,


rivenditore  e  centro  assistenza  autorizzato  dell’apparecchiatura  in  questione,  rif.  Progr.  Prot.


173/PREV./RIP.ATT./AOCE del 13/09/2016, allegata in copia alla presente;


2.3. con mail del 26/04/2017, la Sorin Group s.r.l. ha trasmesso il preventivo n° PAT 3993 IT/pre del


10/10/2016, allegato in copia alla presente, per un totale di € 470,00, oltre i.v.a. 22%;


2.4. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione in parola, si approva il preventivo di


cui sopra per un totale di € 573,40, i.v.a. 22% compresa.


3. U.O.C. O.R.L. - SALA OPERATORIA BLOCCO OPERATORIO 6° PIANO DEA


3.1. Con mail del 03/05/2017, allegata in copia alla presente, la ditta Hospital Consulting S.p.A. ha


manifestato l’esigenza di riparare n°1 Stativo per Microscopio Operatorio, Marca Leica Microscopy


and Scientific Instruments, Modello F20, matricola 140612002, in dotazione al reparto in parola e


non di propria competenza;


3.2. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata  inviata  richiesta  di  preventivo  alla  ditta  costruttrice  e


fornitrice,  la  Leica Micro Systems S.p.A.,  rif.  Progr.  Prot.  106/INT.S.C./AOCE del  03/05/2017,


allegata alla presente;


3.3. con mail del 09/05/2017, allegata alla presente, ha trasmesso l’offerta N°23639636 del 09/05/2017


per un totale complessivo pari ad € 2.129,00 oltre i.v.a 22%;


3.4. questa u.o.c. , con mail del 09/05/2017, allegata alla presente, ha provveduto ad inoltrare alla ditta


Leica Micro Systems S.p.A. una richiesta di sconto del 10%;


3.5. in pari data, la suddetta ditta, ha comunicato che il prezzo applicato è già al minimo e di non poter,


pertanto, concedere lo sconto richiesto;


3.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione in parola, si approva il preventivo di


cui sopra per un totale di € 2.597,38, i.v.a 22% compresa.


4. U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE


4.1. Con nota del 03/03/2017, allegata alla presente, il Direttore della u.o.c. in parola inoltrava alla u.o.c.


provveditorato  ed economato una richiesta di intervento tecnico urgente sugli occhiali chirurgici del


dott. Carbone, consistente  nella sostituzione dei vetri portanti danneggiati e nella correzione dei


binocoli  ingranditori,  indicando,  tra  l’altro,  la  ditta  Imed S.r.l.,  presso cui  rivolgersi,  in  quanto


esclusivista;


4.2. con nota al margine della suddetta nota, in data 19/04/2017, il Direttore della u.o.c. provveditorato


ed economato disponeva la trasmissione, per competenza, a questa unità operativa;
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4.3. al  fine di  provvedere in merito,  visto il  carattere d’urgenza,  in data 20/04/2017,  è stata inviata


richiesta  di  preventivo  alla  ditta  fornitrice,  la  Imed  S.r.l.,  rif.  Progr.  Prot.


99/PREV./RIP.ATT./AOCE, allegata in copia alla presente;


4.4. la ditta Imed s.r.l., con offerta n°14/2017 del 05/05/2017, allegata alla presente, ha proposto per la


riparazione de qua il costo di € 1.100,00 oltre i.v.a. 22%;


4.5. in pari  data,  questa u.o.c.  ha provveduto a chiedere alla ditta Imed S.r.l.  la  concessione di  uno


sconto pari al 20%;


4.6. la  ditta  Imed  s.r.l.,  con  mail  del  05/05/2017,  allegata  alla  presente,  ha  comunicato  l’adesione


parziale alla nostra richiesta di sconto, concedendo il 10%, per un costo finale scontato, quindi,


pari ad € 990,00 oltre i.v.a 22%


4.7. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione in parola, si approva il preventivo di


cui sopra, comprensivo dello sconto del 10%, per un costo totale di €  per un totale di € 1.207,80,


i.v.a 22% compresa.


5. U.O.C. O.R.L. - SALA OPERATORIA BLOCCO OPERATORIO 6° PIANO DEA


5.1. Con  due  mail  del  06/04/2017,  allegate  alla  presente,  la  ditta  Hospital  Consulting  S.p.A.  ha


manifestato l’esigenza di riparare n° 2 trapani, della ditta Conmed Linvatec Corp, modello E9010,


matricole, rispettivamente,  N°LAA00592 e n° LAA00583, in dotazione al reparto in parola e non


di propria competenza;


5.2. al fine di provvedere in merito, con mail del 10/04/2017, sono state  inviate richieste di preventivo


alla ditta costruttrice e fornitrice, la  Conmed Italia S.R.L., rispettivamente, rif. Progr. Prot. 87 e


88/INT.GAR./AOCE del 07/04/2017, allegate alla presente;


5.3. a seguito di corrispondenza,  a mezzo mail, intercorsa con la suddetta ditta, la stessa ha provveduto


a  ritirare  la  strumentazione  da  riparare  in  data  14/04/2017,  riferimento  DDT N° AOCE/T/85 -


TECNOSP, in atti giacenti;


5.4. la  ditta  Conmed  Italia  S.r.l.,  con  mail  del  28/04/2017,  allegata  alla  presente,  ha  rimesso  n°  2


preventivi,  rispettivamente prot.  n°  7563/SAT e n°7671/SAT del  28/04/2017,  per ciascuna delle


riparazioni de quibus, comprensiva della garanzia di 6 mesi, il costo di  2.500,00, per un totale di €


5.000,00, oltre i.v.a 22%;


5.5. con mail del 02/05/2017, allegata alla presente, questa u.o.c. ha provveduto a chiedere, su ognuno


dei due preventivi, uno sconto del 10%;
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5.6. con mail del 03/05/2017, allegata alla presente, la ditta Conmed Italia S.r.l. ha comunicato di aver


aderito alla nostra richiesta di sconto, se approvati contemporaneamente entrambi i preventivi, per


un costo totale di €  € 4.500,00, oltre iva 22%;


5.7. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alle riparazioni in parola, si approvano entrambi i


preventivi  di  cui  sopra,  scontati  del  10%,  per  un totale  complessivo di  €  5.490,00,  i.v.a  22%


compresa.


6. U.O.C. RIANIMAZIONE


6.1. Con comunicazione telefonica del 17/03/2017, confermata, poi, da nota del 22/03/2017, allegata


alla presente, è stato chiesto intervento urgente di riparazione per n°1 Broncoscopio Karl Storz,


Modello 11301BN1, SN 2219345, in dotazione al reparto in parola;


6.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo al distributore, nonché centro


di  assistenza  autorizzato Karl  Storz,  la  ditta  M.END.EL.  S.r.l.,  rif.  progr.  Prot.


n°69/PREV./RIP.ATT./AOCE del 17/03/2017, allegata in copia alla presente;


6.3. la ditta M.END.EL. s.r.l. ha provveduto, giusto DdT n° AOCE/T/81 - TECNOSP del 28/03/2017,  al


ritiro dell’apparecchiatura in parola, per una più puntuale valutazione dei danni e al fine di poter


emettere il proprio preventivo;


6.4. in  seguito,  la  ditta M.END.EL.  s.r.l.,  con  mail  del  19/04/2017,  allegata  alla  presente,  ha  fatto


pervenire preventivo di spesa per il “repair exchange”,  rif. 288/17, allegato alla presente, per un


importo totale, già scontato rispetto al listino, pari ad  € 4.500,00,  oltre i.v.a. 22%, specificando che


trattasi di nuovo dispositivo;


6.5. con mail del 20/04/2017, allegata alla presente, la scrivente u.o.c. ha provveduto a richiedere un


ulteriore sconto del 10% alla ditta M.END.EL. s.r.l.;


6.6. la ditta M.END.EL. s.r.l., con mail inviata in pari data, allegata alla presente, ha aderito alla nostra


richiesta concedendo uno sconto del 10% sul prezzo di cui al preventivo n°288/17, per cui il prezzo


concordato risulta essere pari ad € 4.050,00, oltre i.v.a. 22%;


6.7. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla fornitura della strumentazione in parola, in


quanto quella esistente risultava non essere più riparabile, si approva il preventivo n°288/17, con lo


sconto  del  10% ,come comunicato  dalla  suddetta  ditta  con  mail  del  20/04/2017,  per  un  totale


complessivo pari ad € 4.941,00, i.v.a. 22% compresa.
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7. U.O.C. PATOLOGIA CLINICA


7.1. Con mail del 11/04/2017, la ditta Hospital Consulting S.p.A. ha  manifestato l’esigenza di riparare


n°1 Centrifuga Eppendorf  AG,  Modello 5810,  inventario 7/002442,  matricola  5810L863870,  in


dotazione al reparto in parola e non di propria competenza;


7.2. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata  inviata  richiesta  di  preventivo  alla  ditta  costruttrice  e


fornitrice, la Eppendorf S.r.l., rif. Progr. Prot. 94/PREV./RIP.ATT./AOCE del 11/04/2017, allegata in


copia alla presente;


7.3. con mail  del  12/04/2017,  allegata  in  copia  alla  presente,  la  ditta  Eppendorf  S.r.l.  ha  trasmesso


l’offerta N°17/00260 per un totale complessivo pari ad € 772,40, oltre i.v.a 22%;


7.4. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione della strumentazione in parola, in


quanto non più  riparabile,  si  approva  l’offerta  n°  17/00260 del  12/04/2017,  per  un totale  di  €


942,33, i.v.a.22% compresa.


8. U.O.C. CARDIOLOGIA UTIC


8.1. Con mail del 12/04/2017, la ditta Hospital Consulting S.p.A., allegata in copia alla presente, ha


manifestato  l’esigenza  di  riparare  n°1  Elettrocardiografo  Interpretativo,  Edan  Instruments  Inc,


Modello  SE 12 Express,  inventario  7000646,  matricola  106970-Z11800190001,  in  dotazione  al


reparto in parola e non di propria competenza;


8.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo alla ditta rivenditrice e centro


di assistenza autorizzato Edan, la SVAS Biosana S.p.A., rif. Progr. Prot. 96/PREV./RIP.ATT./AOCE


del 12/04/2017, allegata in copia alla presente;


8.3. con mail del 18/04/2017, allegata in copia alla presente, la ditta SVAS Biosana S.p.A. ha trasmesso


la propria offerta, per la sostituzione del  cavo paziente, rif. Prot. N°0726 del 12/04/2017, per un


spesa, già scontata del 5%,  pari ad € 171,00 oltre i.v.a 22%;


8.4. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione della strumentazione in parola, in


quanto non più  riparabile,  si  approva  l’offerta  n°  17/00260 del  12/04/2017,  per  un totale  di  €


208,62, i.v.a.22% compresa.


9. U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA - SALA OPERATORIA 


9.1. Con mail del 24/03/2017, allegata in copia alla presente, la ditta Hospital Consulting S.p.A. ha


manifestato l’esigenza di riparare n°1 Fonte Luminosa Olympus Optical Co Ltd, Modello CLV S40


PLUS, inventario 7001674, matricola 7227152, in dotazione al reparto in parola e non di propria


competenza;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


9.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata alla ditta costruttrice e fornitrice, la Olympus Italia


S.r.l,  richiesta  di  preventivo  per  riparazione,  Ns  rif.  progr.  Prot.  n°73/PREV./INT./AOCE  del


27/03/2017, allegata in copia alla presente;


9.3. in pari data, la ditta Olympus ha provveduto a ritirare l’apparecchiatura guasta, giusto rapporto di


intervento tecnico n°219173,  allegato in  copia  alla  presente,  da  cui  si  evince che,  in  realtà,  lo


strumento da riparare era un Videolaparoscopio  Olympus Optical Co Ltd, Modello WA 50012 A


HD ENDOEYE, matricola 615520, inventario T003424, come peraltro, confermato dalla mail del


07/04/2017, allegata in copia alla presente, da parte della coordinatrice  della u.o.c. rianimazione -


Blocco operatorio 6 piano;


9.4. la  ditta Olympus Italia  s.r.l.,  con mail  del  27/04/2017,  allegata alla  presente,  ha  provveduto ad


emettere preventivo, n° 8000121723, per la riparazione della suddetta attrezzatura, per un importo


pari ad € 3.650, 00oltre i.v.a 22%, autorizzato e restituito in data 25/01/2017, allegato alla presente;


9.5. con mail del 05/05/2017, allegata alla presente, questa unità operativa ha chiesto alla ditta Olympus


l’applicazione di uno sconto del 10%;


9.6. con mail del 12/05/2017, allegata alla presente, la ditta Olympus ha aderito alla nostra richiesta di


sconto del 10%;


9.7. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione in parola, si approva il preventivo


n° 8000121723 del 27/04/2017 con lo sconto  del 10% concesso con mail del 12/05/2017,  per un


importo totale scontato di € 3.285,00, oltre i.v.a. 225, ossia € 4.007,70 i.v.a 22% compresa.


N° Ditta Bene/i oggetto dell’intervento Offerta/e 
Preventivo


Utilizzatore Bene  Prezzo 
senza i.v.a. 


1 HILL ROM 
S.P.A.


Sanificazione n°1 Letto 
elettrocomandato per terapia 
intensiva o rianimazione, Marca 
Hill Rom Co Inc., Modello 
Totalcare Duo 2, inventario n° 
32604, matricola 08BB0179 e 
fornitura temporanea muletto 
equivalente


Prot.  n°  CM-2017
BIS  del
30/03/2017


U.O.C. RIANIMAZIONE 
E ANESTESIA 
D’URGENZA


 € 2.520,00


2 SORIN 
GROUP 
S.R.L.  


Riparazione °1 Registratore Holter 
ECG, Marca Ela Medical SA, 
Modello Spiderview, inventario n° 
32604, matricola 08BB0179


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


U.O.C.CARDIOLOGIA
CLINICA A DIREZIONE


UNIVERSITARIA 


      € 470,00


3 LEICA 
MICRO 
SYSTEMS 


Riparazione n°1 Stativo per 
Microscopio Operatorio, Marca 
Leica Microscopy and Scientific 


Offerta 
n°23639636 del 
09/05/2017


U.O.C. O.R.L. - BLOCCO
OPERATORIO 6° PIANO


   € 2.129,00
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S.P.A. Instruments, Modello F20, 
matricola 140612002


4 IMED S.R.L. Riparazione occhiali chirurgici del 
dott. Carbone, consistente  nella 
sostituzione dei vetri portanti 
danneggiati e nella correzione dei 
binocoli ingranditori


Offerta n°14/2017 
+ sconto 10% 
offerto con mail 
del 05/05/2017


U.O.C. CHIRURGIA 
VASCOLARE


   € 990,00


5 CONMED 
ITALIA 
S.R.L.


Riparazione n° 2 trapani, della 
Conmed Linvatec Corp, modello 
E9010, matricole, rispettivamente, 
N°LAA00592 e n° LAA00583


Prot. n°7563/SAT 
e n°7671/SAT del 
28/04/2017 + 
sconto del 10%, 
offerto con mail 
03/05/2017


U.O.C. O.R.L. - BLOCCO
OPERATORIO 6° PIANO


€ 4.500,00


6 M.END.EL 
S.R.L.


Repair exchange n°1 Broncoscopio
Karl Storz, Modello 11301BN1, 
matricola 2219345


Prot. 288/17 del 
19/04/2017 + 
sconto del 10% 
offerto con mail 
del 20/04/2017


U.O.C. RIANIMAZIONE € 4.050,00


7 EPPENDORF
S.R.L. 


Riparazione n°1 Centrifuga 
Effendorf AG, modello 5810, 
inventario 7/002442, matricola 
5810DL863870


Offerta  
n°17/00260 del 
12/04/2017


U.O.C. DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI


€ 772,40


8 SVAS 
BIOSANA 
S.P.A.


Riparazione previa sostituzione 
cavo paziente n°1 
Elettrocardiografo Interpretativo, 
Edan Instruments Inc, Modello SE 
12 Express, inventario 7000646, 
matricola 106970-Z11800190001


Offerta   rif. prot. 
n°0726 del 
12/04/2017, già 
scontata del 5%


U.O.C.CARDIOLOGIA 
UTIC


€ 171,00


9 OLYMPUS 
ITALIA 
S.R.L.


Riparazione n°1  
Videolaparoscopio  Olympus 
Optical Co Ltd, Modello WA 
50012 A HD ENDOEYE, 
matricola 615520, inventario 
T003424,


Preventivo  n° 
8000121723 del 
27/04/2017 + lo 
sconto del 10% 
concesso con mail 
del 12/05/2017


U.O.C. OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA - SALA 
OPERATORIA


€ 3.285,00


Totale senza i.v.a. €18.887,40


 I.V.A. 22% € 4.155,23 


Totale i.v.a. compresa €23.042,63 


TABELLA 1


Visti 







REGIONE CAMPANIA
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 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;


 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 nella  tabella 1;


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  € 23.042,63  i.v.a. 22% compresa,
come segue: 


 per l’importo di € 4.941,00, i.v.a.  22% compresa,  sull’autorizzazione n°1 Sub/29 del
conto economico 101020401- attrezzature sanitarie - del corrente bilancio; 


 per l’importo di  € 208,62,  i.v.a. 22% compresa, sull’autorizzazione n°70 Sub/7del conto
economico 501020501 - materiale tecnico strumentale per manutenzioni - del corrente
bilancio; 


 per l’importo di € 17.893,01,  i.v.a. 22% compresa, sull’autorizzazione n°96 Sub/23 del
conto economico 50303010102 - manutenzione ord. attrez. san. piccoli interventi - del
corrente bilancio; 
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  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:


HILL ROM S.p.A. € 2.520,00 € 3.074,40 Z541EF5227


SORIN GROUP S.R.L. € 470,00 € 573,40 ZC71EF52C1


LEICA MICRO SYSTEMS  S.P.A. € 2.129,00 € 2.597,38 Z791EF534D


IMED S.R.L. € 990,00 € 1.207,80 Z3D1EF53CC


CONMED ITALIA S.R.L. € 4.500,00 € 5.490,00 ZB71ED924A


M.END.EL S.R.L. € 4.050,00 € 4.941,00 ZC21EF5459


EPPENDORF S.R.L. € 772,40 € 942,33 Z191EF54E1


SVAS BIOSANA S.P.A. € 171,00 € 208,62 Z401EF5596


OLYMPUS ITALIA S.R.L. € 3.285,00 € 4.007,70 Z921EF561E


TABELLA 2


 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











http:\\www.ospedale.caserta.itA.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA


CASERTA (CE), ITALIA, CAP: 81100


VIA TESCIONE


C.F. e P.IVA 02201130610


Anno Numero Sub. Tipo Anno Numero Esec.


702017 7


dettaglio conti


Autorizzazione Provvedimento


209,00


 Elementi di selezione:


UFFAUT


Uff.Autor.
 Importo iniziale


MATERIALI PER MANUT.NE ATTREZZATURE
SANIT. - DETERMINA U.O.C. TECNOLOGIA


_07/2017


U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA
RESPONSABILE: ING. VITTORIO EMANUELE


ROMALLO


 Descrizione


209,000,00 0,000,00209,00 0,00


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


 Conto: 501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI


0,00


209,00 0,000,00 209,000,000,00


ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO


ORDINI NON
LIQUIDATI


SCADENZE IN
ORDINATIVO


CASSA
ECONOMALE


SUB.
AUTORIZZATO


DISPONIBILITA'


0,00


6/12/17 10:07 AM Pagina 1 di 1







http:\\www.ospedale.caserta.itA.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA


CASERTA (CE), ITALIA, CAP: 81100


VIA TESCIONE


C.F. e P.IVA 02201130610


Anno Numero Sub. Tipo Anno Numero Esec.


962017 23


dettaglio conti


Autorizzazione Provvedimento


17 637,87


 Elementi di selezione:


UFFAUT


Uff.Autor.
 Importo iniziale


Manutenzioni ordinarie attrezzature  - determina
interventi vari _07


U.O.C. Tecnologia Ospedaliera
Responsabile: ing. Vittorio Emanuele Romallo


 Descrizione


1 del 14/06/2017 Importo Trasferimento di euro 256.13 dal conto 5.03.03.01.01.01 al conto 5.03.03.01.01.02
e assegnazione alla sub 23.
Richiesta del Responsabile UOC Tecnologia Ospedaliera a mezzo PEC del
13/06/2017.


256,13 Modifica:


17 894,000,00 0,000,0017 894,00 0,00


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


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


0,00


17 894,00 0,000,00 17 894,000,000,00


ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO


ORDINI NON
LIQUIDATI


SCADENZE IN
ORDINATIVO


CASSA
ECONOMALE


SUB.
AUTORIZZATO


DISPONIBILITA'


0,00


6/14/17 12:02 PM Pagina 1 di 1





				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


50303010102


MANUTENZIONE ORD.ATTREZ.SAN.PICCOLI INTERVENTI


96€23.042,63


16/06/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


23


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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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 447 del 20/06/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRO MEDICALI,
STRUMENTARIO CHIRURGICO E ARREDI SANITARI_07


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 20/06/2017 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


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 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.





		CECERE PASQUALE




