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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 378 del 20/06/2018


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura negoziata per la fornitura di strumentario chirurgico dedicato al
Morcellatore e al Resettore in dotazione alla UOC Urologia. CIG ZA623A4675.


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 per la fornitura di strumentario chirurgico dedicato al Morcellatore e al
Resettore in dotazione alla UOC Urologia. CIG ZA623A4675.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che  
- il Direttore della UOC Urologia, con nota del 22.03.2018 Prot.0007810,  inoltrava richiesta per la


fornitura  di  strumentario chirurgico dedicato al  Morcellatore ed al  Resettore in dotazione alla  UOC
Urologica, dichiarando che detto strumentario marchio Wolf viene distribuito in esclusiva per il territorio
Nazionale dalla Società MOVI  SpA, giusta dichiarazione della predetta Società del 26.04.2018 Prot.di
rif.0010719/U pervenuta a mezzo Pec in pari data (all.1 e 2); 


- conseguentemente, questa UOC Provveditorato ed Economato, ha  attivato la procedura negoziata ai
sensi dell’art.63, co.2,  lett.b), punto 2,  finalizzata all’acquisto dello strumentario richiesto invitando la
Società  MOVI Spa  a  presentare  propria  quotazione,  fissando quale  termine  ultimo  per  la  ricezione
dell’offerta  le ore 12:00 del 08.05.2018 agli atti di questa UOC Provveditorato Economato;


- entro il suddetto termine la Società MOVI SpA, faceva pervenire propria offerta;
- in data 17.05.2018 alle ore 13:00, in seduta pubblica si costituiva il seggio di gara, che come riportato


nel verbale n.1 di pari data, procedeva alla verifica dei documenti amministrativi presentati, all’apertura
dell’offerta tecnica, apponendo sulla stessa la firma da parte dei componenti del seggio;


- alle ore 13:30 veniva sospesa la seduta, al fine di consentire la valutazione dell’offerta tecnica a cura
del supporto al RUP – ditta LA.DI.Medical e aggiornando la seduta alle ore 14:00 (all. 3);


- alle ore 14:00 il Seggio di gara tornava a riunirsi, e acquisito il parere di conformità espresso dal
supporto al Rup, procedeva all’apertura dell’offerta economica  che dava come risultato per l’acquisto
dello strumentario dedicato al Morcellatore e al Resettore, una spesa  complessiva pari ad €.17.122,80
oltre IVA al 22%, giusta verbale n.2 del 17.05.2018 (all.4-5);


Preso atto
- che,  preliminarmente  alla  definizione  della  procedura  negoziata,  è  stato  acquisito  il  parere


favorevole della Direzione Sanitaria, pervenuto a mezzo Pec in data 07.06.2018 (all.6)
- ;


Ritenuto
- di  dover  procedere  all’acquisto  in  parola  ai  sensi  dell’art.63  co.2  lett.b)  punto  2  del


D.Lgs.50/16 e s.m.i.;


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


DETERMINA







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


1. di prendere atto delle risultanze dell’esperimento della procedura negoziata esperita  ai sensi dell’art.63
co.2  lett.b)  punto  2  del  D.Lgs.50/16  e  s.m.i.,  e,  per  l’effetto,  di   affidare  la  fornitura,  dello
strumentario dedicato al Morcellatore e al Resettore alla Società MOVI SpA, rivenditrice esclusiva per il
territorio Nazionale del marchio Wolf, come da dichiarazione in allegato, con sede in Via Dione Cassio
15, 20138 Milano, al prezzo complessivo di €.17.122,80 oltre IVA al 22%, (all.5) al fine di evadere la
richiesta della UOC Urologia;


2. di  imputare  la  spesa complessiva di  €.20.889,82 iva inclusa,  sulla  corrispondente  sub autorizzazione
n.9/2 conto economico 501010701 corrente  bilancio; 


3. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli  artt.92 e 100 del
D.lgs  159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;


4. di pubblicare integralmente la presente determinazione;
5. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché,  oltre  che  al


proponente, ai Direttori UOC Gestione Economico Finanziaria e Magazzino generale.
               


                                                                 IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 
                                     ED ECONOMATO


                         dr.ssa Marisa Di Sano                        





















































































				DI SANO MARISA












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


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€20.889,82


14/06/2018


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


2


€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












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 378 del 20/06/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura negoziata per la fornitura di strumentario chirurgico dedicato al Morcellatore e al Resettore
in dotazione alla UOC Urologia. CIG ZA623A4675.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 20/06/2018 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 GIOVANNA




