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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: INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA CELLA FRIGORIFERA
MULTIPOSTO PER N° 9 SALME, INSTALLATA PRESSO LA SALA MORTUARIA DELLA U.O.C.
MEDICINA LEGALE_14


IL DIRETTORE  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


Premesso che: 


- presso la sala mortuaria della u.o.c. medicina legale sono installate n°2 celle frigoriferE, di cui una


multiposto per n° 9 salme;


- quest’ultima  cella,  recentemente,  è  stata  oggetto  di  numerosi  interventi  tecnici,  dovuti


all’innalzamento  della  temperatura  al  proprio  interno,  che  avrebbe  potuto  determinare


un’alterazione  dello  stato  di  conservazione  delle  salme  ivi  custodite,  qualora  non  si  fossero


realizzati, con tempestività, gli opportuni interventi manutentivi;


- questa  unità  operativa,  ha  agito  di  volta  in  volta,  predisponendo,  tempestivamente  i  relativi


interventi necessari;


- con nota, assunta al Protocollo Generale di quest’Azienda n°0012664/i del 14/06/2017, allegata alla


presente, il  Direttore della  u.o.c.  Medicina Legale,  comunicava che la  ditta Frigotecnica di  Luigi


Spagna,  a  seguito  d’intervento  tecnico  urgente,  “formalizzava  una relazione  tecnica  relativa  al


funzionamento ed allo stato d’uso delle celle frigorifere…;


- da questa  relazione emergeva,  tra  l’altro,  che la  cella  frigorifero multiposto aveva una potenza


frigorifera inadeguata e non era dotata di  sistema di  allarme remoto, per il  monitoraggio delle


temperature, mentre l’altra cella frigorifera era  obsoleta;


- la scrivente unità operativa, pertanto, ha provveduto a formalizzare i seguenti atti:


a) dismissione della cella dichiarata obsoleta;


b) predisposizione delle  specifiche tecniche per  l’acquisizione su MEPA di  una nuova cella


multiposto per n°6 salme;


c) predisposizione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla cella multiposto


esistente da nove posti,  distinti  in  tre  fasi,  come di  seguito specificati:  1)  intervento di


adeguamento della potenza frigorifera della cella multiposto; 2) intervento di realizzazione


di nuova linea di alimentazione elettrica trifase; 3) intervento di realizzazione di un sistema


di monitoraggio remoto delle temperature.







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


1. Intervento di adeguamento della potenza frigorifera della cella multiposto 9 posti:


1.1. con nota pec del 16/06/2017, allegata alla presente, la scrivente u.o.c. chiedeva alla ditta Hospital


Counsulting S.P.A.,  di  seguita indicata HC, aggiudicataria del  Global Service della  manutenzione


delle apparecchiature elettromedicali, di gestire un intervento di manutenzione straordinaria, al


fine di adeguare la potenza dell’impianto frigorifero della cella multiposto - n° 9 posti -,  con la


massima urgenza;


1.2. con  nota  prot.  W1707479  del  28/07/2017,  acquista  al  Protocollo  Generale  n°0016025/e  del


02/08/2017, allegata alla presente, la ditta HC, a seguito di sopralluogo, inviava la propria proposta


tecnico economica per lo svolgimento delle attività richieste, per un costo complessivo pari ad €


4.706,77, oltre i.v.a., autorizzata dallo scrivente in pari data;


1.3. durante il sopralluogo effettuato dalla ditta HC, era emersa la necessità di dotare la sala mortuaria


di una linea elettrica trifase per l’alimentazione del nuovo impianto frigorifero;


1.4. con  pec  del  04/08/2017,  allegata  alla  presente,  la  scrivente  u.o.c.  chiedeva  alla  ditta  HC  di


concordare  con  la  u.o.c.  medicina  legale,  con  estrema  urgenza,  l’intervento  manutentivo


straordinario richiesto;


1.5. con mail del 08/08/2017, in atti giacente, la u.o.c. medicina legale, a seguito di apposita richiesta


da parte della ditta HC, confermava la propria disponibilità a sospendere, per il giorno 10/08/2017,


le attività tanatologiche, per consentire l’intervento manutentivo sopra descritto;


1.6. con pec del 09/08/2017, allegata alla presente, la scrivente u.o.c. chiedeva alla Direzione Sanitaria


di fare eseguire la sanificazione della cella salme multiposto - a 9 posti -, in dotazione alla u.o.c.


medicina legale, per consentire l’intervento di manutenzione in programma per il 10/08/2017.


2. intervento di realizzazione di nuova linea  di alimentazione elettrica trifase: 


2.1. a seguito di segnalazione, sopra descritta, della ditta HC della necessità di realizzare una nuova


linea elettrica trifase, finalizzata all’alimentazione del nuovo impianto frigorifero, è stato chiesto


apposito intervento alla ditta aggiudicataria della manutenzione impianti elettrici di quest’Azienda,


la Combustibili Nuova Prenestrina S.p.A., di seguita indicata come CNP;


2.2. con pec del  28 luglio 2017, allegata alla  presente, la ditta CNP ha inviato propria offerta prot.


n°NA/RA/243, per la realizzazione della linea elettrica di alimentazione del nuovo compressore per


la cella frigo multiposto della sala mortuaria, per un costo complessivo, già scontato, pari ad €


353,70, oltre i.v.a., autorizzata dallo scrivente con pec del 01/08/2017.


3. intervento di realizzazione di sistema di monitoraggio remoto delle temperature:
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3.1. attesa la urgente necessità manifestata, per le vie brevi, dalla u.o.c. medicina legale di dotarsi di


autonomo sistema di allarme per il monitoraggio delle temperature della cella frigo multiposto, la


scrivente  unità  operativa,  ha  chiesto  un  sopralluogo  alla  ditta  Laboindustria  S.p.A.,  già


aggiudicataria di analoga fornitura, tramite RDO 1451101 del dicembre 2016 - “Sistema di allarme


remoto per 36 frigoriferi e congelatori" -, per le esigenze di altre uu.oo.cc.; 


3.2. con mail  del  07/06/2017, allegata alla presente, ha chiesto alla  suddetta ditta di  formulare un


preventivo di spesa per la realizzazione del suddetto sistema di monitoraggio per le celle frigo de


quibus;


3.3. in riscontro a quest’ultima la  ditta Laboindiustria S.p.A.,  con mail  del  04/07/2017, allegata alla


presente,  ha  inviato proprio  migliore  offerta  N°875/2017 del  03/07/2017,  che prevede,  per  la


realizzazione di “sistema di allarme remoto per celle frigo salme”, un costo complessivo pari ad €


2.350,00, oltre i.v.a.;


3.4. con comunicazione intercorsa con la suddetta ditta,  si  è provveduto a chiedere uno sconto sul


preventivo formulato;


3.5. la ditta Laboindustria S.p.A., con mail del 24/07/2017, allegata alla presente, ha comunicato di non


poter  concedere  lo  sconto  richiesto,  in  quanto  sono  stati  applicati  gli  stessi  prezzi  della  RDO


1451101/2016, nonostante gli aumenti dei prezzi subiti a inizio anno  e di confermare, pertanto, il


preventivo  precedentemente  proposto,  prot.   N°875/2017  del  03/07/2017,  autorizzato  dallo


scrivente in data 10/08/2017.


Preso atto che: 


- l’esiguo  budget  di  spesa  assegnato  a  questa  u.o.c.,  per  l’anno  2017  per  gli  interventi  di


manutenzione delle attrezzature sanitarie, risultava essere già esaurito;


- con nota n°0015866/i del 31/07/2017, in atti giacenti, la scrivente u.o.c. ha provveduto a chiedere


alla Direzione strategica pro-tempore e al Direttore della u.o.c. gestione economico-finanziaria e


della progettualità europea di incrementare il budget assegnato a questa u.o.c. per la manutenzione


delle attrezzature sanitarie;


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


ha, comunque, provveduto a far eseguire gli interventi di cui sopra di cui al punto 1 e 2, ritenuti più


urgenti e indifferibili.
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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 HOSPITAL 


COUNSULTING S.P.A 
Manutenzione straordinaria,  al  fine
di adeguare la potenza dell’impianto
frigorifero della cella multiposto a n°
9 posti  


Preventivo
prot.


W1707479 del
28/07/2017


Obitorio -
Medicina


Legale


€    4.706,77


2 COMBUSTIBILI 
NUOVA 
PRENESTRINA S.p.A.


Realizzazione  di  linea  elettrica
trifase  per  l’alimentazione  nuovo
compressore  cella  frigo  Obitorio  -
Edificio F


Offerta prot.
n°NA/RA/243


del 28/07/2017


€      353,70


3 LABOINDUSTRIA 
S.p.A.


Fornitura sistema di allarme remoto
per celle frigo salme


Offerta
875/2017 del
03/07/2017


€    2.350,00


 Totale senza I.V.A. €       7.410,47
  I.V.A. 22% €       1.630,30


 Totale I.V.A. compresa €       9.040,77


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;


- 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 
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- 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 


- di dover 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 agli  interventi  di


manutenzione straordinaria  sulla  cella  frigorifera  multiposto -  9  posti  -  installata  presso la  sala


mortuaria della u.o.c. medicina legale;


- imputare  la  spesa  complessiva  derivante  dal  presente  atto,  pari   ad   €  9.040,77,   i.v.a.  22%


compresa, sull’autorizzazione n°96 Sub/ 31 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;


DITTA IMPORTO   I.V.A. 
22%    ESCLUSA


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


HOSPITAL COUNSULTING S.P.A € 4.706,77 Z42203D2A7 € 5.742,26


COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTRINA 
S.p.A.


€ 353,70 Z47203D305 € 431,51


LABOINDUSTRIA S.p.A. € 2.350,00 ZBD203D373 2.867,00


TABELLA 2
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- 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.


962017 31


Autorizzazione Provvedimento


9 040,77


 Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti


UFFAUT


Uff.Autor.
 Importo iniziale


INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLA CELLA


FRIGORIFERA MULTIPOSTO PER N° 9
SALME, INSTALLATA PRESSO LA SALA
MORTUARIA DELLA U.O.C. MEDICINA


LEGALE_14
U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA


RESPONSABILE: ING. VITTORIO EMANUELE
ROMALLO


 Descrizione


9 040,770,00 0,000,009 040,77 0,00


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


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


0,00


9 040,77 0,000,00 9 040,770,000,00


ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO


ORDINI NON
LIQUIDATI


SCADENZE IN
ORDINATIVO


CASSA
ECONOMALE


SUB.
AUTORIZZATO


DISPONIBILITA'


0,00
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				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


50303010102


MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI


96€9.040,77


24/10/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


31


€0,00


€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












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 741 del 25/10/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA CELLA FRIGORIFERA
MULTIPOSTO PER N° 9 SALME, INSTALLATA PRESSO LA SALA MORTUARIA DELLA U.O.C.
MEDICINA LEGALE_14


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 25/10/2017 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




