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PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 765 del 28/12/2018


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura negoziata ex art.63 comma 3 lett. b) D.Lgs. n.50/2016 e smi. per la
fornitura di materiale concernente la revisione di un impianto protesico da destinare
all’U.O.C. di Ortopedia
e Traumatologia


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.








REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Procedura negoziata ex art.63 comma 3 lett.  b)  D.Lgs.  n.50/2016 e smi.  per la fornitura di
materiale  concernente  la  revisione  di  un  impianto  protesico  da  destinare  all’U.O.C.  di  Ortopedia  e
Traumatologia


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


PREMESSO
- che il Direttore della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, Dott. Gaetano Bruno, con
l’allegata nota del 16/11/2018 (allegato n.1), ha richiesto alla Farmacia Ospedaliera
l’acquisto in urgenza di cotile, secondo la descrizione sotto esplicitata, indispensabile
per effettuare un intervento chirurgico su una paziente portatrice di un “…..impianto
protesico instabile d’anca“ di marca Stryker,: 
• Restoration ADM X3 INS   - cod. 1236-2-2xx;
• Restoration ADM X3 INS   - cod. 1236-2-8xx;
• Modular dual mobility insert - cod.623-00-xx;
• Testa V40 22 mm - cod. 6260 - 4- xxx;
• Testa V40 28 mm - cod. 6260 - 5 - xxxx;
- che il precitato Direttore con la stessa nota ha, inoltre, fornito le seguenti e ulteriori
precisazioni circa il materiale richiesto: 
a) al fine di porre in essere “…..una revisione di minima meno invasiva…” è indicata
“…  la sostituzione del  solo inserto con adatto inserto a doppia mobilità..”,  sì  da
evitare ulteriori lussazioni; 
b)  il  cotile  richiesto  è  prodotto  dalla  Ditta  Stryker  e,  allo  stato,  non  è  presente
nell’Accordo Quadro stipulato dalla So.re.sa. per la fornitura di Protesi Ortopediche e
Cemento (Det. n.112/2017 – depositata agli atti); 
-  che  il  Direttore  Sanitario  Aziendale,  cui  è  stata  anche indirizzata  la  richiesta  in
parola, ha espresso parere favorevole a procedere come per legge, giusta annotazione
posta a margine della stessa richiesta;
- che la U.O.C. Provveditorato ha quindi chiesto alla Ditta Stryker Srl. (nota Prot.
Gen. n.30750/U del 22/11/2018 – allegato n.2) di produrre offerta economica per il
materiale sopraindicato, acquisita agli atti in data 26/11/2018 (allegato n. 3);
-   che  in  data  21/12/2018  la  Farmacia  Ospedaliera  ha  rimesso  via  mail  al
Provveditorato la documentazione di interesse correlata alla fornitura di cui trattasi
(allegato n.4):
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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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DATTO ATTO che il Direttore Sanitario Aziendale ha espresso parere favorevole a
procedere, nei termini riportati a margine della istanza presentata dal Direttore della
U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia, Dott. Gaetano Bruno;
RILEVATO che l’intervento chirurgico di cui trattasi, consistente nella revisione di
un impianto protesico di marca Stryker, ha richiesto tra l’altro l’impiego di materiale -
nella specie di cotile della medesima marca - come espressamente evidenziato dal
precitato Direttore (allegato n.1);
- che, il materiale in questione è inoltre dedicato all’impianto di cui era portatrice la
paziente da trattare, sicché ricorre la circostanza di cui all’art. 63 comma 3 lett. b) del
D.Lgs. n.50/2016 e smi.; 
CONSIDERATO 
- che il Direttore della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia, nel formulare la richiesta
di  che  trattasi,  ha  evidenziato  che  essa  riveste  carattere  d’urgenza,  concernendo
l’esecuzione di un intervento chirurgico improcrastinabile, da effettuare con l’impiego
del materiale in questione, onde assicurare un  “trattamento meno invasivo” (vedasi
allegato n.1)
- che l’Ufficio deputato all’istruttoria ha verificato la rispondenza dei codici riportati
nella scheda di consumo trasmessa dalla Farmacia Ospedaliera (allegato n.4) e riferita
al  materiale  fornito  dalla  Ditta  STRYKER  ITALIA Srl.  con  quelli  indicati  da
quest’ultima all’atto dell’offerta; 
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 3 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e smi., attese le
motivazioni  esplicitate  in  premessa  e  qui  richiamate  e  trascritte,  all’acquisto  del
materiale  di  cui  trattasi  presso  la  Ditta  STRYKER  ITALIA Spa.,  per  una  spesa
complessiva di € 1.217,84, Iva compresa al 4%, come di seguito dettagliato:
Quantità Codice Descrizione


prodotto
Costo unitario Iva


esclusa al 4%
N.1 626-00-42E Modular dual


mobility insert
€ 275,00


N.1 1236-2-848 Rest. ADM
Inserto X3 28X48


€ 448,00


N.1 6260-5-028 Testa V40 Vital
26MM-3


€ 448,00
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II  –  PROVVEDERE  all’inserimento in  anagrafica  delle  quotazioni  economiche
proposte  dalla  Ditta  sopraindicata,  onde  consentire  alla  Farmacia  Ospedaliera  la
disponibilità dei dati necessari al compimento dei successivi atti di competenza; 
III - IMPUTARE la spesa complessiva, pari ad € 1.217,84, 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





































































































				DI SANO MARISA












REGIONE CAMPANIA
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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€1.217,84


28/12/2018


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.





				CHIANESE EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 765 del 28/12/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura negoziata ex art.63 comma 3 lett. b) D.Lgs. n.50/2016 e smi. per la fornitura di materiale
concernente la revisione di un impianto protesico da destinare all’U.O.C. di 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.





		PERROTTA GABRIELLA




