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Deliberazione 49/17,  fornitura  in noleggio operativo di n.1 sistema di monitoraggio
intraoperatorio dei nervi cranici motori, delle radici nervose e del midollo spinale.
Provvedimenti.
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Oggetto: Deliberazione  49/17,   fornitura   in  noleggio  operativo  di  n.1  sistema  di  monitoraggio
intraoperatorio dei nervi cranici motori, delle radici nervose e del midollo spinale. Provvedimenti.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che  

- con deliberazione n. 49 del 27.01.2017, veniva affidata la fornitura biennale in noleggio operativo di
n.1 sistema di monitoraggio intraoperatorio dei nervi cranici motori, delle radici nervose e del midollo
spinale, alla Società Medtronic Italia SpA, prevedendo per ogni anno di fornitura n.15 procedure;

- il  Direttore della  UOC Neurochirurgia con nota del  01.03.2019,  ha rappresentato che il  predetto
affidamento risultava scaduto mentre il numero di procedure effettuate è risultato inferiore al previsto;

- nella suddetta nota il Direttore in parola evidenziava la necessità di proseguire con la fornitura in
oggetto, essendo le procedure affidate alla società Medtronic Italia spa assolutamente indispensabili in
casi selezionati di chirurgia cranio-encefalica e vertebro-midollare, precisando, tra l’altro, di non aver
fruito completamente delle procedure disposte con la predetta deliberazione n.49/2017 (All.1);

- in  data  12.03.2019,  questa  UOC  di  Provveditorato  ed  Economato,  con  Pec  di  pari  data,
chiedeva alla UOC Tecnologia Ospedaliera di conoscere il numero delle procedure fruite per
singolo anno di fornitura dalla richiedente UOC Neurochirurgia (all.2);

- in data 15.03.2019 la UOC Tecnologia Ospedaliera comunicava che nell’anno 2017 a fronte
delle  15  procedure  previste  ne  venivano utilizzate  n.9  e  nell’anno 2018 a  fronte  delle  15
procedure previste ne venivano utilizzate 8, per un totale nel biennio di n.17 procedure;

Considerato 
- che il  richiedente ha evidenziato la necessità dell’approvvigionamento di che trattasi  per il

corretto espletamento delle procedure chirurgiche; 
- al fine di provvedere in merito, con nota del 20.03.2019 prot.n.0007790, veniva richiesta alla

Società Medtronic Italia SpA la disponibilità a fruire delle rimanenti 13 procedure agli stessi
patti e condizioni di cui alla predetta deliberazione n.49/2017 (All.3);

- in  data  22.03.2019,  la  Società  Medtronic  Italia  SpA,  con  nota  Pec  comunicava  la  propria
disponibilità  alla  fruizione  delle  rimanenti  13  procedure  agli  stessi  patti  e  condizioni
economiche in precedenza fissate nella deliberazione 49/17 (All.4); 

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

DETERMINA

1. di prendere atto della possibilità di  fruire delle rimanenti  procedure,  accettata dalla Società
Medtronic Italia SpA, giusta nota del 22.03.2019 in allegato, per una spesa pari ad €.19.500,00
oltre IVA (€.1.500,00 per cad. procedura oltre IVA);

2. di imputare la spesa complessiva di €.23.790,00 iva inclusa, sul conto economico 5040201010
del corrente bilancio 2019; 
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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, al Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria e al Direttore della UOC
Tecnologia Ospedaliera.               

                                                                 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°:

2019

5040201010

CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA

€23.790,00

29/03/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIANESE EDUARDO

€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. 156 del 01/04/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Deliberazione 49/17,  fornitura  in noleggio operativo di n.1 sistema di monitoraggio intraoperatorio dei
nervi cranici motori, delle radici nervose e del midollo spinale. Provvedimenti.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 01/04/2019 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

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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