
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 164 del 01/04/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura di dispositivi medici diversi e noleggio di sistemi per Nefrologia e Dialisi.
Gara aggiudicata dalla Stazione Unica Appaltante (SUA3 di Caserta).
Provvedimenti.

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: Fornitura  di  dispositivi  medici  diversi  e  noleggio di  sistemi  per  Nefrologia  e  Dialisi.  Gara
aggiudicata dalla Stazione Unica Appaltante (SUA3 di Caserta). Provvedimenti.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che
- a  seguito  di  Convenzione,  approvata  con deliberazione n.46 del  16/04/2015,  sottoscritta  in  data

05.05.2015,  rinnovata  con  deliberazione  n.621  del  01.12.2016,  successivamente  rettificata  con
deliberazione  n.17  del  12.01.17, si  è  proceduto  ad  incaricare  dell'espletamento  delle  relative
procedure concorsuali,  a mezzo procedura aperta, la Stazione Unica Appaltante per le procedure
aventi ad oggetto la fornitura di dispositivi medici diversi;

- per la procedura di gara avente ad oggetto la fornitura triennale di dispositivi medici con noleggio
delle  attrezzature  per  l'UOC Nefrologia  e  Dialisi,  Deliberazione di  incarico alla  SUA n.226 del
22.04.2016, Deliberazione n.547 del 12.10.2016 e successiva Deliberazione n.659 del 23.12.2016, il
Direttore  della  UOC  Provveditorato  Economato  ebbe  a  predisporre  gli  atti  finalizzati  alla
prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dei contratti in essere sino al 30.06.2018 nelle more
dell’aggiudicazione dell’appalto affidato alla Stazione Unica Appaltante, giusta deliberazione n.254
del 24.04.2018;

- con Decreto Provveditoriale prot. n.3248 del 06.02.2019, pubblicato su Amministrazione Trasparente
del  sito  Provveditorato alle Opere Pubbliche Campania  e Molise,  è stata approvata la definitiva
aggiudicazione  della  Procedura  Aperta  per  l’affidamento  della  Fornitura  triennale  di  sistemi  per
dialisi,  locazione  apparecchiature  e  somministrazione  materiali  di  consumo  occorrenti  all’UOC
Nefrologia e Dialisi di questa AORN;

- Con deliberazione n. 154 del 20 febbraio 2019 si è preso atto del succitato decreto Provveditoriale di
aggiudicazione definitiva prot. n. 3248;

- con nota trasmessa a mezzo pec il 21.03.2019 e con nota prot. n. 0007843/i del 20.03.209 il Direttore
f.f. della UOC Nefrologia e Dialisi ha sollecitato l’acquisto dei prodotti di che trattasi per evitare
disagi e carenze nella prosecuzione dell’attività dialitica (allegato 1 e 2 );

Preso atto che
- nelle  lettere  contratto  con  le  ditte  aggiudicatarie  è  stata  fissata  la  decorrenza  contrattuale  al

01.04.2019; 
Rilevata

- l’assoluta necessità ed urgenza di evitare soluzioni di continuità nelle forniture di che trattasi, nonché
al fine di evitare gravi disservizi nell’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di questa AORN e
garantire il mantenimento dei LEA normativamente previsti;

Ritenuto 
doversi provvedere in merito con l’urgenza dettata dalla natura delle prestazioni ad apposite autorizzazioni
di spesa per il tempo strettamente necessario;

- che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi
alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata  integralmente.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

                                                               DETERMINA  

per i motivi espressi in narrativa di:

per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. DISPORRE,  un’autorizzazione  di  spesa  finalizzata  alla  prosecuzione  degli  effetti  giuridici  ed
economici sino al 31.03.2019 per i contratti aventi ad oggetto la fornitura di dispositivi medici con
noleggio delle attrezzature per l'UOC Nefrologia e Dialisi, ai fini del mantenimento e rispetto dei LEA
normativamente previsti nelle more di definizione del nuovo appalto secondo i seguenti massimali:

N. OGGETTO DELLA
FORNITURA

PROVV. DI
AFFIDAMENTO

ALLA S.U.A..

PROVVEDIMENTO
di AGG.

DITTA AFFIDATARIA
IMPORTO
ANNUALE 

(OLTRE IVA)

IMPORTO 3 mesi

sino al 31.03.18
IVA TOTALE

1
 
 

DM Emodialisi

Del. n. 226 del 
22.04.2016 , 
Del. n.547 del 
12.10.2016 e 
successiva 
Deliberazione 
n.659 del 
23.12.2016

Delibera n.891 del 
05/12/2013

DITTE DIVERSE € 160.298,50 € 40.074,63 € 8.816,42 € 48.891,05 (iva
22%)

Prodotti per 
metodologie EAD-
HFR-AFB con service
gratuito di 
apparecchiature (iva
4%)

Delibera 
n.293/2013

Bellco srl=Metodica HFR
Estor spa = Metodica EAD
Baxter = Metodica AFB

HFR= € 33.975,00
EAD= € 9.025,00

AFB = € 35.100,00

HFR= € 8.493,75
EAD= € 2,256,25
AFB = € 8.775,00

HFR= € 339,75
EAD= € 90,25

AFB = € 351,00

Bellco srl -HFR= 
€ 8.833,50 (iva 4%)
Estor spa - EAD= 

€ 2.346,50 (iva 4%)
Baxter - AFB = 

€ 9.126,00 (iva 4%)

Sistemi per dialisi 
extracorporea

Delibera 
n.21/2013

Baxter    

1) Kit per dialisi 
€ 18.982,08 (iva 
4%);
2) Manutenzione 
apparecchiature 
€ 4.680,00 (iva 
4%);

       totale € 92,859,13

2. IMPUTARE la spesa, occorrente a tre mesi di fornitura, decorrenza 01.01.2019 – 31.03.2019, pari
ad € 92,859,13 (iva inclusa), sui conti economici e autorizzazioni di competenza per l’anno 2019 e
come di seguito specificato:

 sul conto economico 5010109010 “Materiali per emodialisi”:
-  € 48.891,05 per DM per Emodialisi,;
- €  20.306,00  per  Prodotti  per  metodologie  EAD-HFR-AFB  con  service  gratuito  di

apparecchiature,;
- € 18.982,08 per kit per dialisi; 
 sul conto economico 5010109010 “ Canoni di  noleggio area sanitaria” 

- € 4.680,00 per manutenzione apparecchiature;
3. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC

Gestione Economico-Finanziaria e alla UOC Farmacia;
4. RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

                                  Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato  

Dott.ssa Marisa di Sano









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°:

2019

5010109010

Materiali per emodialisi

€88.179,13

29/03/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIANESE EDUARDO

2019

CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA

€4.680,00

5010109010

€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.



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. 164 del 01/04/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura di dispositivi medici diversi e noleggio di sistemi per Nefrologia e Dialisi. Gara aggiudicata
dalla Stazione Unica Appaltante (SUA3 di Caserta). 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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