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Oggetto: INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E
STRUMENTARIO CHIRURGICO_12


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”;


 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, al fine di evitare soluzioni di continuità


nella  manutenzione  delle  apparecchiature  elettromedicali  in  dotazione  a  quest’Azienda,  ha


provveduto all’attivazione immediata di singoli interventi  finalizzati al ripristino della funzionalità


dei  beni  oggetto  della  richiesta,  attivando  immediatamente  gli  interventi  di  manutenzione  e/o


acquisto materiale in seguito specificati.


Preso atto che: 


 l’esiguo budget  di  spesa assegnato a questa u.o.c.,  per l’anno 2017,  per l’acquisto del  materiale


tecnico  strumentale,  soggetto  ad  usura,  e  per  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  delle


attrezzature sanitarie, risultava essere già esaurito, anche a causa della vetustà delle suddette;


 con note, rispettivamente, prott. n° 0011616/i del 30/05/2017 e n°0015866/i del 31/07/2017, in atti


giacenti, la scrivente u.o.c. ha provveduto, pertanto, a chiedere alla Direzione strategica pro-tempore


e  al  Direttore  della  u.o.c.  gestione  economico-finanziaria  e  della  progettualità  europea  di
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incrementare il budget assegnato a questa u.o.c., per la manutenzione ordinaria e per l’acquisto di


materiale tecnico strumentale, soggetto ad usura;


 nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi-contabili innanzi citati, la scrivente u.o.c.


ha, comunque, provveduto a far eseguire gli interventi più urgenti e indifferibili, rinviando quelli


meno urgenti al perfezionamento del presente atto;


 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,


l’alterazione delle “condizioni iniziali”, potendo costituire, contemporaneamente, una condizione di


vantaggio/svantaggio per il primo operatore economico che valuta il bene), e, pertanto, si fa ricorso


al produttore del bene, ovvero a ditta qualificata specializzata nello specifico settore, ai sensi dell’art.


36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.


Di seguito, sono riportate le richieste pervenute, con dettaglio della procedura negoziata istruita ed il


relativo esito.


1. U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA


1.1. In  data  15/06/2017,  la  u.o.c.  in  parola  ha  consegnato,  brevi  manu,  alla  scrivente  u.o.c.  lo


strumentario di seguito indicato, per un intervento tecnico di riparazione urgente:


a)  N°1 Ottica Rigida 30° Karl Storz, modello 26120BA, S/n. 12098R;


b)  N°1 Pinza di Grasper Endoscopico Karl Storz, modello 26159UHW;


c)  N°1 Camicia per Pinza Karl Sorz, 10mm, modello 33590;


d)  N°2 Forbici Karl Storz, modello 26159 EHW e 26159HW;


1.2. al fine di provvedere in merito sono state inviate richieste di preventivo alla ditta  M.END.EL S.r.l.,


rivenditore  del  marchio  Storz  in  Campania,  rispettivamente,  rif.  Prott.  150/Bis,  151,  152   e


153/PREV./RIP.ATT./AOCE del 15/06/2017, in atti giacenti;


1.3. la ditta M.END.EL S.r.l. ha provveduto al ritiro dell’apparecchiatura in parola, per una più puntuale


valutazione del guasto, giusto DdT n° AOCE/T/89 - TECNOSP del 26/06/2017,  in atti giacente;
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1.4. con mail del 06/07/2017, in atti giacente, la ditta M.END.EL S.r.l. ha trasmesso il preventivo di


riparazione n°508/17 del 05/07/2017, che prevede per la sostituzione dei dispositivi  de quibus un


costo complessivo, già scontato rispetto al listino, pari ad € 3.061,52, oltre i.v.a. 22%;


1.5. con mail del 10/07/2017, in atti giacente, la scrivente u.o.c. ha provveduto a richiedere  alla ditta


M.END.EL S.r.l. un ulteriore sconto del 10%;


1.6. con mail  trasmessa del  11/07/2017,  in atti  giacente,  la  ditta M.END.EL S.r.l.  ha aderito,  in via


eccezionale,  alla  richiesta  di  ulteriore  sconto del  10%, da applicare  al  preventivo di  cui  sopra,


offrendo, pertanto,  per la riparazione in parola, un costo complessivo pari ad € 2.755,37, oltre i.v.a


22%;


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


per la sostituzione dei dispositivi de quibus n°508/17 del 05/07/2017 e lo sconto del 10% concesso


con mail del 11/07/2017,  per un totale complessivo pari ad € 3.361,55, i.v.a. compresa.


2. U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI


2.1. In data 23/08/2017, la u.o.c. diagnostica per immagini, ha chiesto la sostituzione urgente di n°1


batteria  per  sistema  di  digitalizzazione  diretta  Carestream,  modello  AY-DRX,  matricola  K


58008597, in dotazione  al reparto in parola;


2.2. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è stata  richiesto,  per  le  vie  brevi,  intervento di  fornitura  della


batteria in oggetto, alla ditta Carestream Health Italia S.r.l.;


2.3. la  ditta  Carestream Health Italia  S.r.l.,  con mail  del  28/08/2017,  in  atti  giacente,  atteso  che la


sostituzione della suddetta batteria non è prevista dal  contratto, ha riscontrato la suddetta richiesta


trasmettendo il preventivo di spesa n°458/2017/NI, per un costo complessivo, comprensivo delle


spese di spedizioni, pari ad € 380,00, oltre i.v.a.;


2.4. con mail del 21/09/2017, in atti giacente, la scrivente u.o.c. ha provveduto a richiedere  alla ditta


Carestream Health Italia S.r.l. uno sconto del 10%;


2.5. con mail trasmessa in data 22/09/2017, in atti giacente, la ditta Carestream Health Italia S.r.l. ha


aderito  alla  richiesta  di  sconto  del  10%,  inviando  il  preventivo  di  spesa  aggiornato,  prot.


n°458BIS/2017/MA, per un costo complessivo, comprensivo delle spese di spedizioni, pari ad €


345,00, oltre i.v.a.;


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


prot. n°458BIS/2017/MA, allegato alla presente, per un costo totale scontato del 10%, comprensivo


delle spese di spedizioni, pari ad € 420,90, i.v.a. compresa.
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3. U.O.S.D. CHIRURGIA LAPAROSCOPICA AD INDIRIZZO ONCOLOGICO


3.1. In data 25/05/2017, la Direzione Sanitaria Aziendale, aveva trasmesso a questa u.o.c., la richiesta


avanzata dal Responsabile della uosd chirurgia laparoscopica, per l'acquisto/riparazione degli inserti


di Pinze Bipolari, a completamento di strumentario già in uso, prodotti dalla ditta Microfrance; 


3.2. con mail del 31/05/2017, in atti giacente, al fine di provvedere in merito, questa u.o.c. aveva inviato


alla ditta Integra Lifesciences Italy Srl, distributrice in esclusiva dello strumentario Microfrance,


n°2  richieste  distinte  di  preventivo,  Prott.  nn.  129/PREV./RIP.ATT./AOCE  e


130/PREV./RIP.ATT./AOCE  del  29/05/2017,  che  prevedevano,  rispettivamente,  la  prima  la


riparazione di un a parte dello strumentario richiesto e la seconda, invece, la fornitura, con formula


del repair exchange, della restante parte dello strumentario richiesto;


3.3. relativamente alla prima richiesta, prot. n°129/PREV./RIP.ATT./AOCE del 29/05/2017, la ditta in


questione ha inviato, per essa, due preventivi, che sono stati già autorizzati da questa u.o.c. con la


determinazione dirigenziale n° 684 del 03/10/2017;


3.4. relativamente, invece, alla seconda richiesta, prot. n°130/PREV./RIP.ATT./AOCE del 29/05/2017,


visto  il   maggiore  impegno  economico  previsto,  si  era  deciso  di  procedere  successivamente,


rinviando,  pertanto,  a  successivo  atto  la  fornitura,  con  la  formula  del  repair  exchange,  dello


strumentario di seguito indicato: 


a) n°1 inserto Johan Bipolare 5 mm - codice CEV625H;


b) n°3 inserti bipolare Gayet 5x350 mm - codice CEV636-1A;


c) n° 1 asta nera per strumenti 5x350mm - codice CEV649-5B;


3.5. per quest’ultima richiesta, prot. n°130/PREV./RIP.ATT./AOCE, la ditta Integra  Lifesciences Italy


S.r.l. ,  con mail del  31/05/2017, in atti giacente, aveva già inviato il preventivo  n°466, per un


prezzo complessivo pari ad € 2.438,25, oltre i.v.a. 22%;


3.6. nell’ultimo periodo, il Responsabile della uosd in parola, ha sollecitato più volte la fornitura di cui


sopra;


3.7. si  rende,  pertanto,  urgente  e  indifferibile  procedere  alla  fornitura,  con  la  formula  del  repair


exchange, dello strumentario di cui ai punti a, b e c;


3.8. ritenuto congruo il prezzo, si approva, pertanto, il preventivo prot. n°466, del 31/05/2017, per un


totale complessivo pari ad € 2.974,67.
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TABELLA 1


RIEPILOGO INTERVENTI


Int. N° Ditta Bene/i Oggetto dell’intervento Offerta/e


Preventivo


Utilizzatore


Bene


Prezzo


Senza


I.V.A.
1 M.END.EL. SRL Repair  Exchange  del  seguente


strumentario:
N°1  Ottica  Rigida  30°  Karl  Storz,
modello  26120BA,  matricola
2620BA, S/n. 12098R;
N°1 Pinza  di  Grasper  Endoscopico
Karl Storz, modello 26159UHW;
N°1  Camicia  per  Pinza  Karl  Sorz,
10mm, modello 33590;
N°2  Forbici  Karl  Storz,  modello
26159 EHW e 26159HW


Preventivo nr.
n°508/17 del


05/07/2017 e lo
sconto del 10%
concesso  con


mail del
11/07/2017


Ostetricia e


Ginecologia


€    2.755,37


2 CARESTREAM 


HEALTH ITALIA 


S.R.L.


Fornitura n°1 batteria per sistema di
digitalizzazione  diretta  Carestream,
modello  AY-DRX,  matricola  K
58008597


Preventivo
n°458BIS/2017


/MA del
22/09/2017


Diagnostica per


immagini


€       345,00


3 INTEGRA 
LIFESCIENCES 
ITALY S.R.L.


Repair Exchange del seguente 
strumentario:
N°1 inserto Johan Bipolare 5 mm -
codice CEV625H; 


N°3  inserti  bipolare  Gayet  5x350
mm - codice CEV636-1A;


N°  1  asta  nera  per  strumenti
5x350mm - codice CEV649-5B


Preventivo
n°466 del


31/05/2017, già
scontato del


25%


U.O.S.D.
Chirurgia


Laparoscopica
ad indirizzo
oncologico


€    2.438,25


 Totale senza i.v.a. €    5.538,62
  I.V.A. 22% €    1.218,50
 Totale i.v.a. compresa €    6.757,12


Visti 


 il D. Lgs. 50/2016;


 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 e modificato con deliberazione del Direttore Generale n°110 del


23/08/2017, esecutive 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  € 6.757,12  i.v.a. 22% compresa,


come segue: 


 per l’importo di   € 420,90,   i.v.a.  22% compresa, sull’autorizzazione n°70 Sub/10 del conto


economico 501020501 - materiale tecnico strumentale per manutenzioni - del corrente bilancio; 


 per l’importo di € 6.336,22,  i.v.a. 22% compresa, sull’autorizzazione n°96 Sub/ 30 del  conto


economico  50303010102  -  manutenzione  ord.  attrez.  san.  piccoli  interventi  -  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 2, di seguito specificata;


TABELLA 2
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DITTA IMPORTO   


I.V.A. 22%    
ESCLUSA


CIG: IMPORTO I.V.A. 22% 
COMPRESA


M.END.EL. SRL €    2.755,37 Z4C202F2DC € 3.361,55


CARESTREAM HEALTH ITALIA 


S.R.L.


€       345,00 Z12202F2EA € 420,90


INTEGRA LIFESCIENCES ITALY 
S.R.L.


€    2.438,25 Z78202F2F4 € 2.974,67


 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;


 trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e, per le rispettive competenze, alle unità


operative complesse Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea, Controllo di


Gestione e 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 10


Autorizzazione Provvedimento


420,90


 Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti


UFFAUT


Uff.Autor.
 Importo iniziale


MATERIALI PER MANUT.NE ATTREZZATURE
SANIT. DETERMINA INTERVENTI_12/2017


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


ROMALLO


 Descrizione


420,900,00 0,000,00420,90 0,00


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


 Conto: 501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI


0,00


420,90 0,000,00 420,900,000,00


ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO


ORDINI NON
LIQUIDATI


SCADENZE IN
ORDINATIVO


CASSA
ECONOMALE


SUB.
AUTORIZZATO


DISPONIBILITA'


0,00


10/6/17 9:43 AM Pagina 1 di 1
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CASERTA (CE), ITALIA, CAP: 81100


VIA TESCIONE


C.F. e P.IVA 02201130610


Anno Numero Sub. Tipo Anno Numero Esec.


962017 30


Autorizzazione Provvedimento


6 336,22


 Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti


UFFAUT


Uff.Autor.
 Importo iniziale


MANUTENZIONI ORDINARIE
ATTREZZATURE - DETERMINA INTERVENTI


VARI _12


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


ROMALLO


 Descrizione


6 336,220,00 0,000,006 336,22 0,00


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


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


0,00


6 336,22 0,000,00 6 336,220,000,00


ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO


ORDINI NON
LIQUIDATI


SCADENZE IN
ORDINATIVO


CASSA
ECONOMALE


SUB.
AUTORIZZATO


DISPONIBILITA'


0,00


10/6/17 9:50 AM 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°


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Registro Autorizzazioni n°: del


n°


Descrizione:


Budget Economico:


del


Descrizione:


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Budget Economico:


n°


Registro Autorizzazioni n°:


UFFAUT


2017


501020501


MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI


70€420,90


17/10/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


10


30


2017


UFFAUT


MANUTENZIONE ORD.ATTREZ.SAN.PICCOLI INTERVENTI


€6.336,22 96


50303010102


€0,00


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. 725 del 18/10/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E
STRUMENTARIO CHIRURGICO_12


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 18/10/2017 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 Gaetano Gubitosa


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.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		PERROTTA GIOVANNA




