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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 
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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: ACQUISTO SONDA ECOGRAFICA PER IL REPARTO RADIOLOGIA - PROCEDURA IN
ECONOMIA - CIG: Z6C27E5862

IL DIRETTORE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA ED HTA

Premesso che
 con deliberazione n° 298 del 02/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda ha aderito - per la

gestione  della  manutenzione  apparecchiature  elettromedicali  -  alla  convenzione  Consip  denominata
SIGAE3;

 con deliberazione del Direttore Generale n° 2 del 04/01/2018, immediatamente esecutiva, nelle more
della  definizione di  nuova gara  e  per  evitare  soluzioni  di  continuità,  è  stato disposto,  tra  l’altro,  la
prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto, fino al 30/06/2018; 

 con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  13  del  09/01/2019,  immediatamente  esecutiva,  è  stata
disposta un’ulteriore prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto, fino al 31/03/2019;

 come riportato nel capitolato tecnico della predetta convenzione, in atti giacente, il suddetto materiale
rientra nell’elenco dei materiali soggetti ad usura e materiali di consumo (Allegato A2);

 per il suddetto intervento, la società Hospital Consulting S.p.A., aggiudicataria per la Regione Campania
della predetta convenzione, ha provveduto a inoltrare un primo preventivo per un importo di € 10.689,57
oltre i.v.a, a cui il sottoscritto DEC dell’Appalto di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali
ha richiesto di fornire un ulteriore sconto e la presentazione di altri preventivi;

 la società Hospital Consulting S.p.A., riscontrava fornendo un ulteriore sconto presentando il preventivo
prot.  n. 5822 del 27/02/2019, allegato alla presente assieme al rapporto tecnico di intervento per un
importo di € 10.283,37 oltre i.v.a;

 con pec del 22/02/2019, si è provveduto a richiedere alla Società Atti Hospital S.r.l., rappresentante di
zona della Società Samsung produttrice di tale sonda, il relativo preventivo;

 con  pec  del  25/02/2019  la  suddetta  società  riscontrava  la  suddetta  richiesta  inviando  il  relativo
preventivo;

 con pec del 04/03/2019 la scrivente UOC richiedeva la quantificazione degli oneri di trasporto indicati
nel suddetto preventivo a nostro carico e la garanzia della suddetta sonda non indicata nello stesso;

 con pec del 06/03/2019 la Atti Hospital riscontrava attestando che “non verranno attribuite spese di
trasporto” e che la garanzia della sonda è di 12 mesi;

 con pec del 04/04/2019 su richiesta rettificava il relativo preventivo;

Rilevato che
 sulla piattaforma Me.Pa. Consip non è presente tale sonda per procedere ad un acquisto diretto;

 la  società  fornitrice  della  suddetta  apparecchiatura  Sonda  Convex  CA1-7,  codice  articolo  UPS  –
C017DSA/WR è la Samsung S.p.A il cui rappresentante di zona è la Società Atti Hospital s.r.l. che ha
riscontrato la nostra richiesta offrendo il prezzo di € 9.100,00 oltre i.v.a., come si può evincere dalla
relativa offerta, allegata alla presente;

 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.;
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Ritenuto 
procedere  all’approvazione  del  preventivo  economicamente  più  vantaggioso  per  questa  AORN,  ovvero
quello della Società Atti Hospital s.r.l., relativo alla fornitura di n°1 Sonda Convex Modello 6VT-D, per un
totale complessivo pari ad € 11.102,00 i.v.a 22% compresa;

Visti 
 il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
 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;
 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:

 approvare  l’offerta  della  società  Società  Atti  Hospital  s.r.l.  di  cui  al  preventivo  n°190018pp  del
25/02/2019, relativa alla fornitura di n°1 Sonda Convex Modello 6VT-D, per un totale complessivo pari
ad € 11.102,00 i.v.a 22% compresa;

 imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 11.102,00, i.v.a 22% compresa, sul
conto economico n°1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE - del bilancio del corrente anno;

 attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n°136, alla fornitura de qua il seguente CIG: Z6C27E5862;

 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,  e  darne
comunicazione al Reparto Radiologia;

 pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

                IL DIRIGENTE
TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA
                Ing. Cinzia Vesce

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

Ing. Vittorio Emanuele Romallo
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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

1010204010

ATTREZZATURE SANITARIE

€11.102,00

09/04/2019

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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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 192 del 10/04/2019
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

ACQUISTO SONDA ECOGRAFICA PER IL REPARTO RADIOLOGIA - PROCEDURA IN
ECONOMIA - CIG: Z6C27E5862

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/04/2019 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

Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Angela Cervizzi

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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