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Oggetto: INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI,

STRUMENTARIO CHIRURGICO_10

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 di 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. CARDIOCHIRURGIA

1.1. Con mail del 26/04/2017, allegata alla presente, la ditta HC Consulting S.p.A., aggiudicataria del

Global  Service  della  manutenzione  delle  apparecchiature  elettromedicali,  intervenuta  per  la

riparazione,  ha   manifestato  l’esigenza  di  riparare  n°1  Sonda  Transesofagea   GE  Healthcare,

modello 6VT-D, codice apparecchio T003868, in dotazione al reparto in parola;

1.2. al  fine di  provvedere  in merito,  è stata  inviata  richiesta  di  intervento in  garanzia  al   centro di

assistenza autorizzato Ge Healthcare, la ditta Medisol S.r.l,  rif. Progr. Prot. 100/INT.GAR./AOCE

del 26/04/2017, allegata in copia alla presente;

1.3. a seguito di sopralluogo effettuato, è stato redatto rapporto tecnico  n°217421C168 del 10/05/2017,

allegato alla presente, da cui risulta che non è stato possibile risolvere il problema in quanto la

sonda non viene riconosciuta dall’ecografo e che se ne sconsiglia l’utilizzo;
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1.4. successivamente,  con  mail  del  12/05/2017,  allegata  alla  presente,  la  ditta  Ge  Healthcare  ha

trasmesso il preventivo di spesa nr. 76644861/1, che prevede la fornitura in exchange della sonda in

questione, non coperta da contratto per danno accidentale, per un prezzo complessivo, già scontato

del 51,22%, pari ad € 20.000,00, oltre i.v.a.;

1.5. con mail del 15/05/2017, allegata alla presente, questa u.o.c. ha provveduto a chiedere un ulteriore

sconto del 20%;

1.6. con mail del 25/05/2017, allegata alla presente, la ditta GE Healthcare ha aderito parzialmente alla

richiesta di sconto avanzata da questa u.o.c., trasmettendo il preventivo di spesa nr. 76644861/03,

per un prezzo totale scontato pari a € 18.500,00 oltre i.v.a 22%, ossia di € 22.570,00 i.v.a. compresa;

1.7. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione dell’apparecchiatura in

parola,  si  approva l’offerta presentata dalla ditta  GE Healthcare,  rif   prot.  nr.  76644861/03 del

25/05/2017, per un importo totale di € 22.570,00, i.v.a. compresa. 

2. U.O.C. TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (T.I.N.)

2.1. in data 09/08/2017, con RDA n° 2017/00792, la ditta HC Hospital Consulting S.p.A. ha  chiesto la

fornitura di n°1 Cella O2  per Ventilatore Polmonare Neonatale Stephan, modello Reanimator F120,

etichetta T002557, in dotazione al reparto in parola;  

2.2. al fine di provvedere in merito è stata inviata richiesta di preventivo, allegata alla presente, per

l’acquisto n°2  sensori Ossigeno O2, modello MU 16250, alla ditta Draeger Medical Italia S.p.A.,

fornitrice  del  materiale  di  ricambio  dell’apparecchiatura  in  questione,  rif.  Prot.  n°

185/PREV./MAT./AOCE del 09/08/2017;

2.3. con mail del 23/08/2017, allegata alla presente, la ditta Draeger Medical Italia S.p.A. ha trasmesso il

preventivo prot. n°C 1549/2017 del 22/08/2017, per un prezzo complessivo pari ad e 1.630,16, oltre

i.v.a 22%;

2.4. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione dell’apparecchiatura in

parola,  si  approva  l’offerta  presentata  dalla  ditta  Draeger  Medical  Italia  S.p.A.,  rif   prot. n°C

1549/2017 del 22/08/2017, per un importo totale di € 22.570,00, i.v.a. compresa. 

3. CHIRURGIA VASCOLARE

3.1. Con mail del 19/05/2017, allegata alla presente, la ditta HC Consulting S.p.A., aggiudicataria del

Global  Service  della  manutenzione  delle  apparecchiature  elettromedicali,  intervenuta  per  la

riparazione, ha  manifestato l’esigenza di riparare n°1 Fonte luminosa per endoscopia della Sunoptic

Tecnologies  Cuda,  modello  Elite  300,  codice  apparecchio  T003719,  in  dotazione  al  reparto  in

parola;
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3.2. al  fine di  provvedere  in merito,  è stata  inviata  richiesta  di  intervento in  garanzia  al   centro di

assistenza autorizzato, la ditta Imed s.r.l.,  rif. Progr. Prot. 122/INT.GAR./AOCE del 19/052017,

allegata in copia alla presente;

3.3. con mail del 28/07/2017, allegata alla presente, la ditta Imed s.r.l. ha trasmesso l’offerta economica

prot.  n°  29/2017,  da  cui  si  evince  che  l’intervento  di  riparazione  non può essere  effettuato  in

garanzia, in quanto la fonte luminosa risulta essere stata danneggiata a seguito d’urto o caduta e che

per detto intervento occorrono € 2.207,40, oltre i.v.a 22%;

3.4. con mail  del  02/08/2017,  allegata  alla  presente,  la  ditta  Imed s.r.l.,  a  seguito di  comunicazioni

intercorse  per  le  vie  brevi,  ha  trasmesso il  verbale  di  ritiro  dell’apparecchiatura,  che si  è  reso

necessario per una più attenta valutazione del guasto riportati, e di seguito la spiegazione dei tecnici

del produttore che hanno ispezionato la fonte;

3.5. con mail del 10/08/2017, allegata alla presente, questa u.o.c. ha provveduto a richiedere alla ditta

Imed  s.r.l.  l’applicazione  di  uno  sconto  del  10%  sull’offerta  economica  prot.  29/2017  del

28/07/2017;

3.6. con mail  del  21/08/2017,  allegata  alla  presente  la  ditta  Imed S.r.l.  ha  aderito  parzialmente  alla

richiesta di sconto avanzata da questa u.o.c., concedendo, in via del tutto eccezionale, uno sconto

del 5% sull’importo di cui all’offerta innanzi citata, per un totale, quindi, pari ad € 2.096,65, oltre

i.v.a. 22%, ossia par ad € 2.557,91, i.v.a. inclusa;

3.7. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione dell’apparecchiatura in

parola, si approva l’offerta presentata dalla ditta Imed S.r.l., rif  prot. n°29/2017 del 28/07/2017,e

dello sconto del 5% concesso, con mail del 21/08/2017, per un totale complessivo pari ad € 2.557,9,

i.v.a. compresa. 

4.  U.O.C. OTORINOLARINOIATRIA

4.1. Con modulistica datata 20/07/2017,  la u.o.c. in parola ha trasmesso richiesta di intervento tecnico

di riparazione su Ottica Rigida Karl Storz, modello 0° Autoclavabile  Hopkins II, matricola 7219

AA, S/n. 1929943;

4.2. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata  inviata  richiesta  di  preventivo alla  ditta  concessionaria

esclusiva  Storz  per  la  Regione  Campania,  la  ditta  M.END.EL  S.r.l.,  rif.  Progr.  Prot.

179/PREV./RIP.ATT./AOCE del 20/07/2017, allegata in copia alla presente;

4.3. 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/93  -  TECNOSP del  21/07/2017,  allegato  alla

presente ;
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4.4. con mail del 28/07/2017, allegata alla presente, la ditta M.END.EL S.r.l. ha trasmesso il preventivo

rif.  Prot.  N°593/2017,  per  la  sostituzione  della  suddetta  ottica,  in  quanto  la  nostra  non  è  più

riparabile, un costo totale, già scontato, pari a € 1.200,00, oltre i.v.a. 22%; 

4.5.  con mail del 01/08/2017, allegata alla presente, la scrivente u.o.c. ha provveduto a richiedere  alla

ditta M.END.EL S.r.l. uno sconto del 10%;

4.6. con mail del 01/08/2017, allegata alla presente, la ditta M.END.EL S.r.l. ha riscontrato quest’ultima

richiesta concedendo lo sconto del 5%, per un prezzo finale scontato, pari ad € 1.140,00, oltre i.v.a

22%;

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

assistenza tecnica prot. 593/2017 e lo sconto del 5% concesso  con mail del 01/08/2017,  per un

totale di € 1.390,80 i.v.a 22% compresa.

5. U.O.C. RIANIMAZIONE

5.1. Con nota del 19/07/2017, allegata alla presente, pervenuta a questa u.o.c. per le vie brevi,  la u.o.c.

in parola ha trasmesso richiesta di intervento tecnico di riparazione su Broncoscopio Karl Storz,

modello 11301BN1, matricola 2212638; 

5.2. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata  inviata  richiesta  di  preventivo alla  ditta  concessionaria

esclusiva  Storz  per  la  Regione  Campania,  la  ditta  M.END.EL  S.r.l.,  rif.  Progr.  Prot.

174/PREV./RIP.ATT./AOCE del 20/07/2017, allegata in copia alla presente;

5.3. 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/93 –  TECNOSP del  21/07/2017,   allegato alla

presente;

5.4. con mail del 28/07/2017, allegata alla presente, la ditta M.END.EL S.r.l. ha trasmesso il preventivo

rif.  Prot.  N°595/2017,  per  la  sostituzione  del  suddetto  Bronco-fibroscopio,  in  quanto  il  nostro

strumento risultava essere non più a tenuta stagna ed era seriamente danneggiato, un costo totale,

già scontato, pari a € 4.500,00, oltre i.v.a. 22%; 

5.5.  con mail del 01/08/2017, allegata alla presente, la scrivente u.o.c. ha provveduto a richiedere  alla

ditta M.END.EL S.r.l. uno sconto del 10%;

5.6. con mail del 01/08/2017, allegata alla presente, la ditta M.END.EL S.r.l. ha riscontrato quest’ultima

richiesta concedendo lo sconto del 5%, per un prezzo finale scontato, pari ad € 4.275,00, oltre i.v.a

22%;
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5.7. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione in parola, si approva il preventivo di

assistenza tecnica prot. 595/2017 e lo sconto del 5% concesso  con mail del 01/08/2017,  per un

totale di € 5.215,50 i.v.a 22% compresa.

6. U.O.C. CARDIOCHIRURGIA – TERAPIA INTENSIVA POST-OPERATORIA

6.1. Con mail del 19/07/2017, allegata alla presente, la ditta HC Consulting S.p.A., aggiudicataria del

Global  Service  della  manutenzione  delle  apparecchiature  elettromedicali,  intervenuta  per  la

riparazione, ha  manifestato l’esigenza di riparare n°1  Broncoscopio per intubazione Karl Storz,

modello 11301BN1, matricola 2168245, in dotazione al reparto in parola;

6.2. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata  inviata  richiesta  di  preventivo alla  ditta  concessionaria

esclusiva  Storz  per  la  Regione  Campania,  la  ditta  M.END.EL  S.r.l.,  rif.  Progr.  Prot.

175/PREV./RIP.ATT./AOCE del 20/07/2017, allegata in copia alla presente;

6.3. 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/93 –  TECNOSP del  21/07/2017,   allegato alla

presente;

6.4. con mail del 28/07/2017, allegata alla presente, la ditta M.END.EL S.r.l. ha trasmesso il preventivo

rif.  Prot.  N°594/2017,  per  la  sostituzione  del  suddetto  Bronco-fibroscopio,  in  quanto  il  nostro

strumento risultava essere non più a tenuta stagna ed era seriamente danneggiato, un costo totale,

già scontato, pari a € 4.500,00, oltre i.v.a. 22%; 

6.5.  con mail del 01/08/2017, allegata alla presente, la scrivente u.o.c. ha provveduto a richiedere  alla

ditta M.END.EL S.r.l. uno sconto del 10%;

6.6. con mail del 01/08/2017, allegata alla presente, la ditta M.END.EL S.r.l. ha riscontrato quest’ultima

richiesta concedendo lo sconto del 5%, per un prezzo finale scontato, pari ad € 4.275,00, oltre i.v.a

22%;

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

assistenza tecnica prot. 594/2017 e lo sconto del 5% concesso  con mail del 01/08/2017,  per un

totale di € 5.215,50 i.v.a 22% compresa.

7. U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

7.1. Con modulistica datata 12/07/2017,  la u.o.c. in parola ha trasmesso richiesta di intervento tecnico

di riparazione su Ottica 30° WA Gynecare, modello 01936 SC.1821, matricola GYA4160433, S/n.

01936;

7.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo alla ditta Crimo Italia S.r.l.,

ditta  specializzata negli interventi in parola, rif. Prot. 178/PREV./RIP.ATT./AOCE del 20/07/2017,

allegata in copia alla presente;

7.3. la ditta Crimo Italia S.r.l. ha provveduto al ritiro dell’apparecchiatura in parola, per una più puntuale

valutazione  del  guasto,  giusto  DdT n°  AOCE/T/94 -  TECNOSP del  21/07/2017,   allegato  alla

presente;

7.4. con mail del 31/07/2017, allegata alla presente, la ditta Crimo Italia s.r.l. ha trasmesso una prima

versione del preventivo n°9.561/00, che prevede un costo pari ad € 549,00, oltre i.v.a. 22%;

7.5. con mail del 01/08/2017, allegata alla presente, la scrivente u.o.c. ha provveduto a richiedere  alla

ditta Crimo Italia S.r.l. uno sconto del 10%;

7.6. con mail trasmessa, in pari data, la ditta Crimo Italia S.r.l. ha aderito alla richiesta di sconto del

10%, e ha trasmesso una seconda versione del preventivo di cui sopra che prevede per la riparazione

in parola un costo totale pari ad € 405,00, oltre i.v.a 22%, ossia € 494,10, i.v.a. compresa;

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

assistenza tecnica prot. n°9.561/00 e lo sconto del 10% concesso  con mail del 01/08/2017,  per un

totale di € 494,10, i.v.a. compresa.

8. U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

8.1. con mail del 03/07/2017, allegata alla presente, la u.o.c. diagnostica per immagini, tramite il sig.

Matera,  ha  richiesto  a  la  sostituzione  di  n°1  batteria  per  sistema  di  digitalizzazione  diretta

Carestream, modello AY-DRX, matricola K 58008576, in dotazione  al reparto in parola;

8.2. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata  inviata  richiesta  di  intervento  in  contratto  alla  ditta

Carestream Health Italia S.r.l.,  rif. Prot. 167/INT.CONT./AOCE del 04/07/2017, allegata in copia

alla presente;

8.3. la ditta Carestream Health Italia S.r.l., essendo la batteria materiale consumabile, ha riscontrato la

suddetta  richiesta  trasmettendo  il  preventivo  di  spesa  n°390/SAT/2017/MA,  per  un  costo

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

8.4. con mail del 06/07/2017, allegata alla presente, la scrivente u.o.c. ha provveduto a richiedere  alla

ditta Carestream Health Italia S.r.l. uno sconto del 10%;
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8.5. con mail trasmessa in pari data, la ditta Carestream Health Italia S.r.l. ha aderito alla richiesta di

sconto del 10%, inviando il preventivo di spesa aggiornato, prot. n°390Bis/SAT/2017/MA, allegato

alla presente, per un costo complessivo, comprensivo delle spese di spedizioni, pari ad € 345,00,

oltre i.v.a.;

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

prot. n°390Bis/SAT/2017/MA, allegato alla presente, per un costo complessivo scontato del 10%,

comprensivo delle spese di spedizioni, pari ad € 420,90, i.v.a. compresa.

9. U.O.C. UROLOGIA

9.1. Con modulistica datata 31/05/2017, la u.o.c. in parola ha trasmesso richiesta di intervento tecnico di

riparazione su Ureteroscopio Comeg, modello 6,5- 8,5 Fr Gautier 185 6900 100, S/n. 40063/07;

9.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo alla ditta Crimo Italia S.r.l.,

ditta  specializzata negli interventi in parola, rif. Prot. 147/PREV./RIP.ATT./AOCE del 13/06/2017,

allegata in copia alla presente;

9.3. la ditta Crimo Italia S.r.l. ha provveduto al ritiro dell’apparecchiatura in parola, per una più puntuale

valutazione  del  guasto,  giusto  DdT n°  AOCE/T/88 -  TECNOSP del  14/06/2017,   allegato  alla

presente;

9.4. con mail del 03/07/2017, allegata alla presente, la ditta Crimo Italia s.r.l. ha trasmesso una prima

versione del preventivo n°7.671/00, che prevede un costo pari ad € 2.380,00, oltre i.v.a. 22%;

9.5. con mail del 03/07/2017, allegata alla presente, la scrivente u.o.c. ha provveduto a richiedere  alla

ditta Crimo Italia S.r.l. uno sconto del 10%;

9.6. con mail trasmessa, in pari data, la ditta Crimo Italia S.r.l. ha aderito alla richiesta di sconto del

10%,  e  ha  trasmesso  una  versione  aggiornata  del  preventivo  di  cui  sopra  che  prevede  per  la

riparazione in parola un costo totale pari ad € 2.142,00, oltre i.v.a 22%, ossia € 2.613,24, i.v.a.

compresa;

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

assistenza tecnica prot. n°7.6711/00 e lo sconto del 10% concesso  con mail del 03/072017,  per un

totale di € 2.613,24, i.v.a. compresa.

10. U.O.C. TIN E ASSISTENZA NEONATALE

10.1. Con mail del 09/08/2017, allegata alla presente, la u.o.c. T.I.N. ha chiesto l’acquisto di kit per gli

apparecchi  screening  uditivo  neonatale  Accuscreen  Pro  delle  uu.oo.cc.  T.I.N.  e  Assistenza

Neonatale, atteso il gande numero degli esami eseguiti da entrambe le unità operative, composti da

filtri acustici, sonde acustiche e accessori per sonde di varie misure Accuscreen;
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10.2. al fine di provvedere in merito, per quanto di competenza della scrivente u.o.c., è stata inviata

richiesta di preventivo alla ditta Natus Medical S.r.l., distributrice ufficiale dei prodotti richiesti,  rif.

Prot. 192/PREV./MAT./AOCE del 31/08/2017, allegata in copia alla presente, per il materiale di

seguito indicato:

10.2.1. n°2 confezioni di filtri acustici - REF: 8-68-31300;

10.2.2. n°2 confezioni di sonde acustiche – REF: 1-21-62600;

10.3. con mail del 31/08/2017, la ditta Natus Medical S.r.l. ha trasmesso la propria offerta n°17SO03960,

comprensiva della quotazione dei tappini, per un totale complessivo, già scontato del 2%, pari ad €

447,86, oltre i.v.a;

10.4. atteso  che  l’acquisto  dei  tappini  non  risulta  essere  indispensabili,  si  procede  ad  autorizzare

l’acquisto degli altri due prodotti indicati nel sopracitato preventivo, per un totale, già scontato del

2%, di € 286,16, oltre i.v.a 22%, ossia € 349,115, i.v.a compresa;

10.5. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla fornitura del seguente materiale, con esclusione

dei tappini,  ossia n°2 confezioni  di filtri  acustici - REF: 8-68-31300 e n°2 confezioni di sonde

acustiche - REF: 1-21-62600, si approva il preventivo n°17SO03960 del 31/08/2017,  per la sola

parte di nostro interesse, per un totale di € 349,115, i.v.a. compresa.

11. ANESTESIA DI ELEZIONE

11.1.Con  mail  del  09/08/2017,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.,  aggiudicataria  del  Servizio

Integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, allegata in copia, ha  manifestato

l’esigenza di  intervento tecnico su Videoprocessore Olympus Optical Co Ltd, modello OTV S7

S.O., inventario 7001672, codice T003417, in dotazione al reparto in parola, risultante essere fuori

regime di garanzia;

11.2.al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo alla ditta fornitrice, nonché

costruttrice, la Olympus Italia S.r.l., rif. progr. Prot. n°170/PREV./RIP.ATT./AOCE del 10/07/2017,

allegata in copia;

11.3.la ditta Olympus Italia S.r.l., intervenuta prontamente, ha provveduto a ritirare in conto riparazione,

per una più attenta valutazione del guasto sullo strumento WA50012A, matricola 616626, giusto

rapporto  di  intervento  tecnico  n°  220730  del  10/07/2017,  allegato  alla  presente,  riscontrando

interferenze in visione;  

11.4.con mail del 20/07/2017, allegata alla presente, la u.o.c. in parola  ha provveduto a rettificare i dati

relativi  all’identificazione  dell’apparecchiatura  in  questione,  forniti  precedentemente  dalla  ditta
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Hospital Counsulting S.p.A., confermando i dati del rapporto di intervento tecnico della Olympus

n° 220730, innanzi citato;

11.5.con  mail  del  28/08/2017,  allegata  alla  presente,  la  ditta  Olympus  Italia  S.r.l.  ha  trasmesso  il

preventivo di spesa n° 8000143615 del 21/08/2017, a fronte di una spesa di € 3.954,00, oltre i.v.a.

22%;

11.6.con mail del 01/09/2017, allegata alla presente, la scrivente u.o.c. ha provveduto a richiedere  alla

ditta Olympus Italia S.r.l. uno sconto del 10%;

11.7.con mail trasmessa, in pari data, la ditta Olympus Italia S.r.l. ha aderito alla richiesta di sconto del

10%, pertanto, il costo  totale per la riparazione in parola, pari ad € 3.558,60, oltre i.v.a 22%, ossia €

4.341,49 i.v.a. compresa;

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

n°8000143615 del 21/08/2017 con lo sconto del 10% concesso con mail del 01/09/2017, per un

importo totale di € 4.341,49,  i.v.a 22% compresa.

12. U.O.C. PATOLOGIA CLINICA – LABORATORIO

12.1. Con mail  del  30/08/2017,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.,  aggiudicataria  del  Servizio

Integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, allegata in copia, ha  manifestato

l’esigenza  di  intervento  tecnico  su  Centrifuga  refrigerata  Eppendorf  AG,  modello  5810  R,

inventario  7/002440,  codice  T003683,  in  dotazione  al  reparto  in  parola,  risultante  essere  fuori

regime di garanzia;

12.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo alla ditta fornitrice, nonché

costruttrice,  la  Eppendorf S.r.l.,  rif.  progr.  Prot.  n°191/PREV./RIP.ATT./AOCE del  31/08/2017,

allegata in copia;

12.3. con mail del 01/09/2017, allegata alla presente, la ditta Eppendorf S.r.l. ha trasmesso il preventivo

di spesa n° 17/00568, a fronte di una spesa di € 659,40, oltre i.v.a. 22%;

12.4. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione in parola, si approva il

preventivo n°17/00568 del 01/09/2017, per un importo totale di € 804,47,  i.v.a 22% compresa.
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RIEPILOGO INTERVENTI

Int. N° Ditta Bene/i Oggetto

dell’intervento

Offerta/e

Preventivo

Utilizzatore

Bene

Prezzo

Senza

I.V.A.
1 GE HEALTHCARE Repair exchange n°1 Sonda

Transesofagea   GE

Healthcare, modello 6VT-D,

codice apparecchio T003868

Preventivo nr.

76644861/03 del

25/05/2017

Cardiochirurgia €  18.500,00

2 DRAEGER MEDICAL

ITALIA S.P.A. 

fornitura  n°2   sensori

Ossigeno  O2,  modello  MU

16250

Preventivo n°C

1549/2017 del

22/08/2017 

T.I.N. €    1.630,16

3 IMED S.R.L. riparazione  Fonte  luminosa

per  endoscopia  della

Sunoptic  Tecnologies Cuda,

modello  Elite  300,  codice

apparecchio T003719

Preventivo 29/2017

del 28/07/2017 e

sconto del 5%

concesso con mail

del 21/08/2017

Chirurgia

Vascolare

€    2.096,65

4 M.END.EL. SRL Repair  exchange  Ottica

Rigida  Karl  Storz,  modello

0° autoclavabile  Hopkins II,

matricola  7219  AA,  S/n.

1929943 Karl Sorz

593/17 + sconto 5%

concesso con mail

del 01/08/2017

ORL €    1.140,00

5 M.END.EL. SRL Repair  exchange

Broncoscopio  Karl  Storz,

modello  11301  BN1,

matricola 2212638

595/17 + sconto 5%

concesso con mail

del 01/08/2017

Rianimazione €    4.275,00

6 M.END.EL. SRL Repair  exchange

Fibroscopio per intubazione

Karl  Storz,  modello  11301

BN1, matricola 2168245

595/17 + sconto 5%

concesso con mail

del 01/08/2017

Cardiochirurgia €    4.275,00

7 CRIMO ITALIA S.R.L. Riparazione  Ottica

Gynecare,  modello  01936

SC.1821,  matricola

GYA4160433, S/n. 01936

Preventivo

n°9.561/00 e lo

sconto del 10%

concesso  con mail

del 01/08/2017

Ostetricia e

Ginecologia

€       405,00
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8 CARESTREAM 

HEALTH ITALIA 

S.R.L.

fornitura  n°1  batteria

batteria  per  sistema  di

digitalizzazione  diretta

Carestream,  modello  AY-

DRX,  matricola  K

58008576

Preventivo

n°390Bis/SAT/2017/

MA del 06/07/2017

Diagnostica per

immagini

€       345,00

9 CRIMO ITALIA S.R.L. Riparazione  Ureteroscopio

Comeg, modello 6,5- 8,5 Fr

Gautier  185 6900 100,  S/n.

40063/07

Preventivo

n°7.671/00 e lo

sconto del 10%

concesso  con mail

del 03/07/2017

Urologia €    2.142,00

10 NATUS MEDICAL 

S.R.L.

acquisto  di  kit  per  gli

apparecchi screening uditivo

neonatale  Accuscreen  Pro

(n°2  confezioni  di  filtri

acustici  -  REF:  8-68-31300

e  n°2  confezioni  di  sonde

acustiche  -  REF:  1-21-

62600) 

offerta

n°17SO03960 del

31/08/2017

T.I.N. e

Assistenza

Neonatale

€       286,16

11 OLYMPUS ITALIA 

S.R.L.

Riparazione

Videoprocessore

WA50012A  Olympus

Optical  Co  Ltd,   matricola

616626

Preventivo

n°8000143615 del

21/08/2017 e lo

sconto del 10%

concesso  con mail

del 01/09/2017

Anestesia di

elezione

€    3.558,60

12 EPPENDORF S.R.L. Riparazione  Centrifuga

refrigerata  Eppendorf  AG,

modello 5810 R,  inventario

7/002440, codice T003683

Preventivo

n°17/00568 del

01/09/2017

Patologia

Clinica -

Laboratorio

€       659,40

 Totale senza i.v.a. €  39.312,97
  I.V.A. 22% € 8.648,85
 Totale i.v.a. compresa €  47.961,82

TABELLA 1

Visti 
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 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 

 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  € 47.961,82  i.v.a. 22% compresa,

come segue: 

 per l’importo di € 33.001,00,  i.v.a. 22% compresa, sull’autorizzazione n°1 Sub/48 del  conto

economico 101020401- attrezzature sanitarie - del corrente bilancio; 
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 per l’importo di   € 2.758,81  i.v.a.  22% compresa, sull’autorizzazione n°70 Sub/9 del conto

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

 per l’importo di € 12.202,01,  i.v.a. 22% compresa, sull’autorizzazione n°96 Sub/ 29 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

GE HEALTHCARE € 18.500,00 ZBE1ED9332 € 22.570,00

DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. € 1.630,16 Z941FEE261 € 1.988,80

IMED S.R.L. € 2.096,65 Z171FEE301 € 2.557,91

M.END.EL. SRL € 9.690,00 ZDB1FEE3DE € 11.821,80

CRIMO ITALIA S.R.L. € 2.547,00 ZD81FEE600 € 3.107,34

CARESTREAM HEALTH ITALIA 
S.R.L.

€ 345,00 ZCE1FEE73A € 420,90

NATUS MEDICAL S.R.L. € 286,16 ZC41FEE874 € 349,11

EPPENDORF S.R.L. € 659,40 ZB31FEEBB7 € 804,47

OLYMPUS ITALIA S.R.L. € 3.558,60 Z591FEEA02 € 4.341,49

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;

 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.

12017 48

Autorizzazione Provvedimento

33 001,00UAPAT

Uff.Autor.
 Importo iniziale

REPAIR EXCHANGE N.1 SONDA-N.1
BRONCOSCOPIO KARL STORZ-N.1

FIBROSCOPIO KARL STORZ

 Descrizione

33 001,00 0,000,00 33 001,000,000,00

ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO

ORDINI NON
LIQUIDATI

SCADENZE IN
ORDINATIVO

CASSA
ECONOMALE

SUB.
AUTORIZZATO

DISPONIBILITA'

0,00

9/19/17 9:18 AM Pagina 1 di 1
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VIA TESCIONE

C.F. e P.IVA 02201130610

Anno Numero Sub. Tipo Anno Numero Esec.

702017 9

Autorizzazione Provvedimento

12 367,65

 Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti

UFFAUT

Uff.Autor.
 Importo iniziale

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

_10 e 11/2017 U.O.C. TECNOLOGIA
OSPEDALIERA RESPONSABILE: ING.

VITTORIO EMANUELE ROMALLO

 Descrizione

12 367,650,00 0,000,0012 367,65 0,00

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

 Conto: 501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI

0,00

12 367,65 0,000,00 12 367,650,000,00

ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO

ORDINI NON
LIQUIDATI

SCADENZE IN
ORDINATIVO

CASSA
ECONOMALE

SUB.
AUTORIZZATO

DISPONIBILITA'

0,00

9/25/17 10:11 AM Pagina 1 di 1
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VIA TESCIONE

C.F. e P.IVA 02201130610

Anno Numero Sub. Tipo Anno Numero Esec.

962017 29

dettaglio conti

Autorizzazione Provvedimento

12 202,01

 Elementi di selezione:

UFFAUT

Uff.Autor.
 Importo iniziale

Manutenzioni ordinarie attrezzature - determina
interventi vari _10

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

 Descrizione

12 202,010,00 0,000,0012 202,01 0,00

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

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

0,00

12 202,01 0,000,00 12 202,010,000,00

ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO

ORDINI NON
LIQUIDATI

SCADENZE IN
ORDINATIVO

CASSA
ECONOMALE

SUB.
AUTORIZZATO

DISPONIBILITA'

0,00

9/18/17 2:50 PM Pagina 1 di 1
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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°:

UAPAT

2017

101020401

ATTREZZATURE SANITARIE

1€33.001,00

26/09/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

48

9

2017

UFFAUT

MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI

€2.758,81 70

501020501

UFFAUT

96

2017

50303010102

€12.202,01

MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI

29

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. 669 del 27/09/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI,
STRUMENTARIO CHIRURGICO_10

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/09/2017 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.
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