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Oggetto: Procedura negoziata ex art.63 comma 2 lett. c) D.Lgs. n.50/2016 e smi. per la fornitura  di
Protesi Ortopediche per U.O.C. Ortopedia e Traumatologia

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO 
- che quest’Azienda con delibere del D.G. n.52 e n.89 dell’anno 2018 (depositate agli
atti) ha aderito all’Accordo Quadro stipulato dalla So.re.sa. (Determina n. 112/2017,
anch’essa agli atti) per la fornitura quinquennale, suddivisa in 33 (trentatré) lotti, di
Protesi ortopediche e Cemento, destinati all’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia; 
-  che  in  data  06/03/2018  la  precitata  So.re.sa.,  nel  precisare  (allegato  n.1)  che  i
prodotti  appartenenti alle cosiddette famiglie (Lotto n.33)  “…. non sono oggetto di
aggiudicazione degli Accordi Quadro stipulati……con le Ditte aggiudicatarie della
gara  di  riferimento…”,  ha  comunicato  alle  Aziende  Sanitarie  campane  che  gli
approvvigionamenti ad essi riferiti hanno carattere eccezionale, sono effettuati dalla
singola Amministrazione contraente, applicando ai listini del fornitore la medesima
scontistica concessa per i prodotti “…offerti nella gara centralizzata”; 
- che in data 14/03/2018 (allegato n.  1 bis)  il  Direttore della U.O.C. Ortopedia e
Traumatologia,  Dott.  Gaetano  Bruno,  ha  richiesto  alla  Farmacia  Ospedaliera  la
disponibilità dei beni sottoelencati, secondo la configurazione descritta nel lotto n.33
“Materiali protesici”  del summenzionato Accordo Quadro:

Quantit
à 

Descrizione Lotti ex
Accordo
 Quadro
So.re.sa.

Ditte
aggiudicatarie

ex Accordo
 Quadro
So.re.sa.

Richieste UOC
Ortopedia e

Traumatologia 

N.2 Sistema endortesico
per correzione piede

piatto - PITSTOP

Lotto n. 33 Device& Tech
Srl. 

Nota del
14/03/2018

(allegato n.1 )

-che con la succitata richiesta  il  medesimo Direttore ha inoltre fornito le seguenti
informazioni: 
•  il  materiale  di  cui  trattasi  è  necessario  per  l’esecuzione  di  un  “…intervento
programmato per il 19/03/2018”;
• i due sistemi di endortesi ……..sono distribuiti dalla Ditta Devic & Tech Srl.”;
-  che  il  Direttore  della  Farmacia  Ospedaliera,  Dott.ssa  Anna  Dello  Stritto,  ha
trasmesso  alla  UOC Provveditorato  la  documentazione  correlata  alla  fornitura  in
questione (allegato n.2);
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- che, al fine di assicurare la regolarità dell’istruttoria, la scrivente UOC ha esaminato
il  giustificativo  riferito  ai  dispostivi  di  cui  trattasi,  riscontrando  la  necessità  di
interpellare la Devic & Tech Srl. (Prot. Gen. n. 29822 del 14/11/2018 - allegato n.3),
perché  fornisse  chiarimenti  ed  accertare  la  coincidenza  dei  prezzi  con  quelli
dell’aggiudicazione centralizzata di SORESA; 
- che la Ditta sopraindicata ha fatto pervenire via mail i dati di interesse (Prot. int.
n.70 del 19/11/2018 - allegato n. 4), evidenziando che al prodotto in parola, rientrante
nel già citato lotto n.33 della gara centralizzata, è applicato uno sconto del 30% sul
prezzo unitario di listino, sicché il costo del singolo dispositivo muta da € 770,00 ad €
539,00 oltre Iva;
- che l’Ufficio competente per l’istruttoria ha verificato quanto segue:
•  la  Ditta  DEVICE & TECH Srl.  rientra  nell’Accordo  Quadro  per  il  lotto  n.33,
avendo sottoscritto convenzione per più di uno dei lotti presenti in gara dal n. 1 al n.
32, giusta prescrizione del Capitolato tecnico (Stralcio del Capitolato tecnico - art. 5.1
Lotto n.33 “Altri materiali protesici” - allegato n. 5);
• la suddetta Ditta ha praticato sul costo unitario dei dispositivi in parola la medesima
percentuale  di  sconto  proposta  a  livello  centralizzato,  come  emerge  dalla
consultazione della piattaforma di pertinenza allestita dalla So.re.sa. (allegato n.6);
RILEVATO 
- che i dispositivi in questione, appartenendo alle cosiddette famiglie, non risultano
inclusi  nell’aggiudicazione  della  gara  centralizzata,  come  precisato  dalla  So.re.sa.
nella comunicazione allegata al presente provvedimento (allegato n. 1); 
-  che,  nel  caso  di  specie,  ricorrono  le  circostanze  prescritte  dalla  So.re.sa.  Spa.
(allegati  nn.1 e 1 bis);  tanto ai fini dell’acquisizione in autonomia dei beni di che
trattasi; 
CONSIDERATO 
- che il Direttore della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia, nel formulare la richiesta
dei beni in questione, tra l’altro ha evidenziato la necessità di disporne, trattandosi di
prodotti indispensabili ai fini dell’esecuzione di un intervento di chirurgia ortopedica,
già programmato; 
- che la scrivente U.O.C. ha verificato l’effettiva coincidenza dei prezzi praticati a
questo Ente dalla Ditta Device & Tech Srl. con quelli offerti nella gara centralizzata,
compresa  la  scontistica  di  interesse,  e  ciò  anche  sulla  base  della  summenzionata
corrispondenza; 
-  che  pertanto  l’importo  complessivo  scontato  dell’acquisizione  in  questione
ammonta  a  complessivi  €  1.121,12  Iva  inclusa  al  4%,  come  emerge  dalla
documentazione allegata (allegato n.4)
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ATTESTATO  CHE la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa
istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può
essere pubblicata integralmente; 

   DETERMINA  
per i motivi espressi in narrativa di:
I - PROCEDERE ex art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 e smi. all’acquisto di
N.2 Sistemi endortesici per piede piatto - PITSTOP presso la Ditta DEVICE & TECH
Srl., attese le circostanze espresse in premessa, qui riportate e trascritte, per una spesa
complessiva scontata (30%) di € 1.121,12 Iva inclusa (4%) ;
II  -  PROVVEDERE  all’inserimento in  anagrafica  delle  quotazioni  economiche
proposte  dalle  Ditte  sopraindicate,  onde  consentire  alla  Farmacia  Ospedaliera  la
disponibilità dei dati necessari al compimento dei successivi atti di competenza; 
III - IMPUTARE la spesa complessiva, pari ad € € 1.121,12 Iva inclusa al 4%, è da
imputarsi all’esercizio economico di competenza, nella specie sul conto economico n.
501010801 – autorizzazione n. 10/1; 
IV -  TRASMETTERE  copia della presente determinazione al Collegio Sindacale,
come per  legge,  e  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico –  Finanziaria,  Farmacia
Ospedaliera, Ortopedia e Traumatologia; 
V - PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.

      
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

                                                                                     IL DIRETTORE
                                                                                               DOTT. SSA MARISA DI SANO
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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

2018

501010801

DISPOS. MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI (MATERIALI PROTESICI)

10€1.121,12

21/12/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

1

€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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 759 del 28/12/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ex art.63 comma 2 lett. c) D.Lgs. n.50/2016 e smi. per la fornitura  di Protesi
Ortopediche per U.O.C. Ortopedia e Traumatologia

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 28/12/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

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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