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OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 522 del 27/08/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ai sensi dell’art.63 co.2 lett.b) punto 2 D.Lgs. n.50/2016 per la
fornitura di n.5 kit ABThera con instillazione - Cig Z1B24B71B1.

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 ai sensi dell’art.63 co.2 lett.b) punto 2 D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura di
n.5 kit ABThera con instillazione - Cig Z1B24B71B1.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che
 il  Responsabile  f.f.  Coordinamento  Trauma Center,  con nota  Prot.  0018195/i  del  07.07.2018,  ha

richiesto l’acquisto di n.5 kit ABThera con instillazione, necessari per la gestione della Laparostomia
(allegato 1);

 come si evince dalla suddetta richiesta, trattasi di prodotto infungibile della Ditta KCI Medical srl, la
cui fornitura è da affidare al distributore esclusivo per la Regione Campania Societa Tegea srl, in
quanto  i  kit  presentano  caratteristiche  tecniche  tali  da  consentire  di  effettuare  una  chiusura
addominale  temporanea  che  si  ottiene  utilizzando  una  medicazione  o  una  tecnologia  volta  a
proteggere gli organi addominali esposti;

 a norma del  vigente  Regolamento per  l’acquisto di  dispositivi  medici  infungibili  e/o esclusivi,  la
richiesta è stata sottoscritta per autorizzazione, altresì, dal Direttore del Dipartimento di Emergenza
ed Accettazione e dal Direttore f.f. UOC Farmacia (allegato 2);

 il Direttore Sanitario, come da autorizzazione posta in calce alla richiesta, inviata dalla UOC Farmacia
con pec del 13.07.2018, ha accordato l’acquisto dei suddetti kit (allegato 3);

 con nota prot.n. 19093/U del 17.07.2018 è stata inoltrata richiesta di offerta alla Ditta Tegea srl,
individuata quale società distributrice dei dispositivi in argomento (allegato 4);

 con preventivo n.  271 del  17.07.2018 la  Tegea ha offerto,  per i  kit  richiesti  dal  Responsabile f.f.
Coordinamento Trauma Center, il seguente importo (allegato 5):
N. 5 KIT ABTHERA CON INSTILLAZIONE COMPOSTO DA:

PRODOTTO CODICE REP. CND U.M.
Q.TA' 
OFF.

PREZZO 
UNITARIO

TOTALE IVA

Medicazioni Addominali ABThera Sensa 
T.R.A.C. KCI M8275026/5

460515/R M040499 PZ 10 € 600,00 € 6.000,00
22
%

Contenitori fluidi con gel (1000 ml) - 
Info V.A.C. / Ulta KCI M8275093/5

479486/R A0699 PZ 20 € 126,08 € 2.521,60
22
%

Sensa T.R.A.C. Pad KCI M8275057/10
1103946/R M040499 PZ 10 € 37,84 € 378,40

22
%

Cassette V.A.C. VeraLink per V.A.C. Ulta KCI ULTLNK0500
415187/R Z12040205 PZ 5 € 84,00 € 420,00

22
%

      TOT. € 9.320,00  

           per un ammontare complessivo della fornitura pari ad € 9.320,00 oltre iva al 22%;
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Considerato che
- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di

rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che “per gli acquisti di beni,
attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad €.50.000,00, le
Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto…”;

- l’importo  della  fornitura  di  cui  al  presente  provvedimento,  pari  ad  €.9.320,00 oltre  iva,  a
termini dell’art.36 co.2 lett.a) D.Lgs. n.50/2016, essendo inferiore ad €.40.000,00 (iva esclusa)
consente l’affidamento diretto della stessa che, nel caso di specie consiste nella necessità di
acquisire prodotto unico e infungibile;

- l’acquisto in argomento ai sensi dell’art. 63 co.2 lett.b) punto 2) D.lgs. n.50/2016 può essere effettuato,
per ragioni di natura tecnica, esclusivamente presso la Ditta KCI Medical srl il cui distributore esclusivo
per la Regione Campania è la Societa Tegea srl in quanto “il sistema ABThera:

  evita lesioni alla parete addominale legate alla chiusura forzata;
  consente una maggior  rimozione dei  fluidi  favorendo la risoluzione del  processo infettivo intra

addominale;
  diminuisce la retrazione della fascia muscolare addominale;
 garantisce l’isolamento dei  visceri  dell’ambiente esterno riducendo il  rischio di contaminazioni e

perforazioni iatrogene” 
e  in virtù  della  dichiarazione  di  esclusività  a  firma  del  Sig.  Hauke  Sigurd  Walter  Wortler  Legale
Rappresentante della KCI Medical srl, allegata all’offerta n. 271 del 17.07.2018;

 Visto
- il parere favorevole del Direttore Sanitario e del direttore f.f. UOC Farmacia;

Attestata
la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, di:
1. PROCEDERE, all’acquisto, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2 del D.lgs 50/2016, presso la

ditta  Tegea  srl,  in  quanto  distributrice  in  esclusiva,  di  n.5  kit  ABThera  con  instillazione,  come  da
richiesta del  Responsabile  f.f.  Coordinamento Trauma Center,  autorizzata dalla  UOC Farmacia e dal
Direttore Sanitario aziendale, al prezzo complessivo di € 9.320,00 oltre iva al 22%;

2. IMPUTARE la  spesa  complessiva  pari  ad  €  11.370,40  iva  inclusa  al  22%  sul  conto  economico  n.
501010701 autorizzazione n.9 sub 1 del corrente bilancio, previo incremento dello stesso;

3. PREVEDERE la  clausola  di  recesso,  ai  sensi  del  combinato  disposto  dagli  artt.92  e  100  del  D.Lgs.
159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

4. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla
UOC Gestione Economico Finanziaria e alla UOC Farmacia;

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

                    dr.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

501010701

PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

9€11.370,40

27/08/2018

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. 522 del 27/08/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ai sensi dell’art.63 co.2 lett.b) punto 2 D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura di n.5 kit
ABThera con instillazione - Cig Z1B24B71B1.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/08/2018 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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