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Oggetto: DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N°  526  DEL  03/09/2018:  PROVVEDIMENTI  -
ACQUISTO  STERILIZZATRICE  A VAPORE,  MODELLO  STATIM  5000  G4,  PER  LA U.O.S.D.
OCULISTICA - PROCEDURA IN ECONOMIA - CIG: ZBA24B8213

IL DIRETTORE  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA ED HTA

Premesso che: 

 con nota prot.  n° 20998 del  06/08/2018,  allegata alla presente, il  Responsabile della U.O.S.D. Day
Surgery,  come da indicazione della  Direzione Aziendale,  ha  provveduto ad inoltrare  a  questa  unità
operativa  richiesta  di  acquisizione  urgente  di  specifica  attrezzatura  per  la  sub  sterilizzazione  dello
strumentario chirurgico della U.O.S.D. oculistica, modello Statim 5000 S Scican;

 successivamente, a seguito di riunione con i Responsabili medici delle UU.OO.SS.DD. Day Surgery e
Oculistica,  tenutasi  presso  gli  uffici  della  scrivente  unità  operativa,  in  data  21/08/2018,  è  emersa
l’opportunità  di  acquistare  l’ultima  generazione  dell’apparecchiatura  sopra  menzionata,  ossia  la
sterilizzatrice a vapore, modello  Statim 5000 G4, che a fronte di un incremento minimo di spesa, è in
grado di offrire prestazioni migliori;

 a  tal  proposito,  i  Responsabili  delle  suddette  UU.OO.SS.DD.  si  sono  impegnati  a  formalizzare,
successivamente, una nuova richiesta con le indicazioni della variazione del modello sopra riportato;

 al fine di procedere all’acquisto dell’apparecchiatura de qua, questa unità operativa, in data 21/08/2018,
ha avviato la procedura di acquisto attraverso la piattaforma d’acquisto Me. Pa. Consip;

 sulla  suddetta  piattaforma  Me.  Pa.  Consip  è  presente  un  sola  società  fornitrice  della  suddetta
apparecchiatura,  la “Nuova Ecoscan S.r.l.”,  codice articolo fornitore G4-222317 NE, al prezzo di  €
10.000,00 oltre i.v.a.;

 con pec del 22/08/2018, in atti giacente, questa unità operativa ha provveduto a chiedere alla società
Nuova  Ecoscan  S.r.l.  di  formulare  una  offerta  più  vantaggiosa  per  questa  A.O.R.N.,  in  quanto  da
un’indagine  condotta  su  siti  web  era  emerso  l’esistenza  di  altri  fornitori  dell’apparecchiatura  in
questione ad un prezzo molto più basso di quello offerto dalla sopraindicata società sul Me. Pa. Consip;

 contestualmente, al fine di ottenere il miglior prezzo disponibile sul mercato, si era deciso di consultare
altre  società  specializzate  nella  fornitura  della  suddetta  apparecchiatura  e,  pertanto,  con  pec  del
22/08/2018 e del 23/08/2018, si è provveduto ad inviare richiesta di offerta, rispettivamente, alle società
“B Life S.r.l.” e “M.S. Beraha S.r.l.”;

 con pec del 23/08/2018, in atti giacente, la società Nuova Ecoscan S.r.l. ha riscontrato la nostra richiesta
di sconto accordando uno sconto del 5% sul prezzo offerto sulla piattaforma Me. Pa. Consip, per un
importo finale pari a € 9.500,00, oltre i.v.a.;

 nel frattempo, con pec del 23/08/2018, la società “B Life S.r.l.” ha riscontrato la nostra richiesta di
fornitura di n°1 sterilizzatrice a vapore, modello Statim 5000S G4, inviando offerta prot. n° PV-235/18
del 22/08/2018, ad un prezzo già scontato pari ad € 5.650,00 oltre i.v.a.;

 la società “M.S. Beraha S.r.l.”,  invece, in un primo momento, non ha riscontrato la nostra richiesta
d’offerta; 

 con pec del 27/08/2018, la scrivente unità operativa ha provveduto a chiedere alla società “B Life S.r.l.”
l’applicazione di un ulteriore sconto, la definizione della durata di garanzia, l’aliquota i.v.a. applicata e il
dettaglio dei materiali di consumo, oltre ad un preventivo per la fornitura di un eventuale distillatore
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d’acqua, atteso che per il funzionamento della stessa occorre utilizzare solo ed esclusivamente acqua
distillata; 

 con  mail  del  28/08/2018,  allegata  alla  presente,  la  Direzione  Sanitaria  Aziendale  ha  inoltrato  alla
scrivente unità operativa la sopraccitata nota prot. n° 20998 del 06/08/2018, con annotazione dispositiva
posta, in data 27/08/2018, a margine della stessa per l’acquisto urgente della sterilizzatrice a vapore de
qua, indispensabile per la sterilizzazione dello strumentario chirurgico della U.O.S.D. Oculistica; 

 con determinazione dirigenziale n° 526 del 03/09/2018, immediatamente eseguibile, che qui si intende
integralmente riportata, è stata aggiudicata alla società “B Life S.r.l.” la fornitura di n° 1  sterilizzatrice a
vapore Statim 5000S G4 e di n° 1 distillatore d’acqua - codice LDS-152R, per un totale complessivo
pari ad € 7.176,04 i.v.a 22% compresa;

 in  esecuzione della  suddetta  determinazione  n°  526/2018,  è  stato,  pertanto,  trasmesso  alla  suddetta
società “B Life S.r.l.”, con pec del 03/09/2018, in atti giacente, l’ordine n° 48/OR9/18 emesso, per la
fornitura in oggetto;

 a riscontro della pec innanzi citata, la società “B Life S.r.l.”, con pec del 06/09/2018, ha specificato,
come “conditio sine qua non”, le proprie clausole di fornitura di seguito indicate:

 modalità di pagamento anticipato;

 installazione, montaggio e collaudo a carico di quest’A.O.R.N.;

 assistenza tecnica non eseguibile presso l’A.O.R.N. ma presso i laboratori della B Life S.r.l.;

 decorrenza dei 12 mesi di garanzia dal giorno stesso in cui l’apparecchiatura viene ricevuta
presso il magazzino dell’Azienda;

 la scrivente unità operativa, con pec del 06/09/2018, in atti giacente, ha comunicato alla società “B Life
S.r.l.” che le condizioni proposte non potevano essere accettate, proponendo, nel contempo, le proprie
condizioni e, in caso di mancato accoglimento delle stesse, che sarebbe stato annullato l’ordine emesso
n°48/OR9/18 del 03/09/2018, come da accordi tra le parti;

 con pec del 07/09/2018, in atti giacente, la società “B Life S.r.l.”, però, ribadiva le proprie condizioni di
fornitura relativamente alle modalità di pagamento, da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario
anticipato e, in mancanza di quest’ultimo chiedeva l’annullamento dell’ordine emesso;

 con  pec  del  13/09/2018,  in  atti  giacente,  questa  unità  operativa,  vista  l’impossibilità  da  parte  di
quest’Azienda  di  effettuare  pagamenti  anticipati,  rispetto  alla  consegna  della  fornitura  richiesta,
comunicava alla società “B. Life S.r.l.” che era costretta ad annullare gli effetti giuridici ed economici
della  determinazione  n°526  del  03/09/2018,  e,  pertanto,  revocare  il  suddetto  ordine  di  fornitura
n°48/OR9/18;

Ritenuto:

 pertanto,  doveroso  annullare  gli  effetti  giuridici  ed  economici  della  determinazione  dirigenziale
n°526/2018 e,  quindi,  revocare l’ordine di  fornitura n°48/OR9/18 del 03/09/2018,  emesso in favore
della società “B Life S.r.l.”, per le motivazioni in premessa specificati;

 di consultare, per le vie brevi, la società “M.S. Beraha S.r.l.”, specializzata nella fornitura delle suddette
apparecchiature e già interessata da medesima richiesta,  inoltrata a mezzo pec,  in  data  23/08/2018,
chiedendo, con cortese sollecitudine, l’invio di proprio preventivo per la fornitura di n° 1 sterilizzatrice
a vapore Statim 5000 G4;

Preso atto che:
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 con pec del 13/09/2018, allegata alla presente, la società “M.S. Beraha S.r.l.” ha formulato la propria
offerta, per la fornitura di n° 1 sterilizzatrice Statim 5000 G4, ad un prezzo, comprensivo di trasporto e
montaggio, di € 5.700,00, oltre i.v.a. 22%;

 con pec del 13/09/2018, allegata alla presente, la scrivente unità operativa ha chiesto alla società “M.S.
Beraha S.r.l.” l’applicazione di uno sconto e di fornire, inoltre, le autodichiarazioni in merito al possesso
dei requisiti  di ordine generale di cui all’art.  80 del codice dei  contratti  pubblici,  ai  sensi del  DPR
445/2000, l’autorizzazione al trattamento dei dati, oltre ad un preventivo per la fornitura di un eventuale
distillatore d’acqua, atteso che per il funzionamento della sterilizzatrice a vapore occorre utilizzare solo
ed esclusivamente acqua distillata; 

 con pec del 13/09/2018, allegata alla presente,  la società “M.S. Beraha S.r.l.” ha riscontrato la nostra
richiesta,  confermando  il  prezzo  offerto  di  €  5.700,00,  oltre  i.v.a.  22%,  per  la  fornitura  di  n°  1
sterilizzatrice a vapore, modello Statim 5000 G4, inviando, altresì,  la documentazione richiesta e la
propria migliore offerta per la fornitura di n° 1 distillatore d’acqua marca Tecnoseal, cod. DEA05Q, per
un importo di € 165,00 oltre i.v.a. 22%, per un totale complessivo, quindi, pari ad € 5.865,00 oltre i.v.a
22%, ossia € 7.155,30, i.v.a. 22% compresa;

 con successiva pec, del 13/09/2018, la società “M.S. Beraha S.r.l.” ha comunicato che la sterilizzatrice
Statim è coperta da una  garanzia di 24 mesi;

 della regolarità del DURC, protocollo INAIL_12425882 del 13/07/2018;

Rilevato:

 tuttavia,  che  la  capacità  di  distillazione  dell’acqua,  garantita  dal  distillatore  Tecnoseal  -   codice
DEA05Q,  offerto dalla società  “M.S.  Beraha S.r.l.”,  pari  ad un litro d’acqua all’ora,  risulta essere
insufficiente rispetto all’intensità dei cicli di sterilizzazione previsti dalla U.O.S.D. oculistica;

 che, in alternativa, per l’uso della sterilizzatrice a vapore de qua, può essere utilizzata normale acqua
distillata, da richiedere alla U.O.C. Farmacia di quest’A.O.R.N.;

 che la spesa complessiva, risulta inferiore ai € 50.000,00 e che, pertanto, non è necessario ottenere
l’autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;

Ritenuto:

 necessario  annullare  la  determinazione  dirigenziale  n°526  del  03/09/2018,  per  le  motivazioni
rappresentate in premessa;

 altresì, necessario procedere all’acquisto di n° 1 sterilizzatrice a vapore Statim 5000 G4, aggiudicando
la fornitura de qua alla società “M.S. Beraha S.r.l.”, come da offerta trasmessa con pec del 13/09/2018,
allegata alla presente, per un prezzo totale, comprensivo di trasporto e montaggio, di € 6.954,00, i.v.a.
22% compresa;

Visti 

 il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
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 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 del Direttore Generale n°
383 del 14/06/2018, esecutiva ai sensi di legge;

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 di:

 annullare  gli  effetti  giuridici  della  determinazione dirigenziale  n°  526 del  03/09/2018,  con cui  si  è
provveduto ad  aggiudicare la fornitura di n°1 sterilizzatrice a vapore Statim 5000 G4 e n° 1 distillatore
d’acqua - codice LDS-152R, a favore della società “B Life S.r.l.”, revocando, pertanto, anche l’ordine di
fornitura emesso a favore della suddetta società, n° 48/OR9/18 del 03/09/2018;

 approvare l’offerta della società “M.S. Beraha S.r.l.”, trasmessa con pec del 13/09/2018, e aggiudicare
alla suddetta società la sola fornitura di n° 1 sterilizzatrice a vapore Statim 5000 G4 per un prezzo totale,
comprensivo di trasporto e montaggio, di € 6.954,00 i.v.a. 22% compresa;

 prendere atto che la durata della garanzia offerta è pari a 24 mesi;

 imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari  ad € 6.954,00, i.v.a 22% compresa, sul
conto economico n°101020401 -  ATTREZZATURE SANITARIE -,  autorizzazione n°  3 Sub.  1  del
bilancio 2018;

 attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n°136, alla fornitura  de qua il seguente CIG: ZBA24B8213;

 prevedere per la fornitura de qua  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, Provveditorato ed Economato, al Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e darne comunicazione alle UU.OO.SS.DD.
Day Surgery e Oculistica;

 pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

IL DIRETTORE U.O.C.
TECNOLOGIA OSPEDALIERA E  HTA

Ing. Vittorio Emanuele Romallo
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CASERTA (CE), ITALIA, CAP: 81100

VIA TESCIONE

C.F. e P.IVA 02201130610

Anno Numero Sub. Tipo Anno Numero Esec.

32018 1

dettaglio conti

Autorizzazione Provvedimento

2 500 000,00

 Elementi di selezione:

UAPAT

Uff.Autor.
 Importo iniziale

Attrezzature sanitarie

 Descrizione

1 517 195,8775 965,35 0,00644 285,612 500 000,00 262 553,17

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

 Conto: 101020401 - ATTREZZATURE SANITARIE

0,00

2 500 000,00 262 553,1775 965,35 1 517 195,870,00644 285,61

ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO

ORDINI NON
LIQUIDATI

SCADENZE IN
ORDINATIVO

CASSA
ECONOMALE

SUB.
AUTORIZZATO

DISPONIBILITA'

0,00
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_12425882 Data richiesta 13/07/2018 Scadenza validità 10/11/2018

Denominazione/ragione sociale M.S. BERAHA SRL

Codice fiscale 00317290633

Sede legale VIA R RUGGIERO, 16/B 80125 NAPOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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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

2018

101020401

ATTREZZATURE SANITARIE

3€6.954,00

14/09/2018

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. 554 del 20/09/2018
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 526 DEL 03/09/2018: PROVVEDIMENTI - ACQUISTO
STERILIZZATRICE A VAPORE, MODELLO STATIM 5000 G4, PER LA U.O.S.D. OCULISTICA -
PROCEDURA IN ECONOMIA - CIG: ZBA24B8213

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 20/09/2018 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

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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