
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 2 del 10/01/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36  co.2  lett. b)  D. Lgs.50/16 s.m.i.,  per
l’affidamento della fornitura di Soluzioni e Sacche di raccolta per trattamenti
CRRT.
 CIG.

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, ai sensi dell’art.36  co.2  lett. b)  D. Lgs.50/16 s.m.i.,  per l’affidamento
della fornitura di Soluzioni e Sacche di raccolta per trattamenti CRRT.  CIG.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che  

- il Direttore della UOC Farmacia ff., con nota del 03.10.2018 trasmessa a mezzo Pec, agli atti della
UOC Provveditorato ed Economato, trasmetteva il fabbisogno annuo di soluzioni e sacche di raccolta
per i trattamenti CRRT presso le UU.OO.CC. di Rianimazione e Cardiochirurgia; 

- in  data  12.10.2018,  conseguentemente,  è  stata  attivata  da  questa  UOC Provveditorato  Economato,
procedura negoziata invitando a gara n.5 Società specializzate nel settore e precisamente Società HED
srl, Società ECS srl , Società  BELLCO, Società BAXTER S.P.A e Società SPINDIAL S.p.A.;

- entro la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del 26.10.2018, facevano
pervenire offerta le Società ECS srl  e HED srle , come si rileva dall’attestazione rilasciata dalla UOC
AA.GG.e Legali – Ufficio Protocollo  agli atti della UOC Provveditorato ed Economato;

- in data 29.10.2018, alle ore 10:20, giusta verbale n.1, si insediava in seduta pubblica il Seggio di gara,
che procedeva alla verifica della documentazione Amministrativa presentata che risultava conforme, si
procedeva quindi  all’apertura  delle  offerte  tecniche siglate  da tutti  i  componenti  del  seggio e  della
campionatura (all.1); 

- al fine di  accertare la conformità di  quanto offerto dalle concorrenti,  con nota prot..  0028743/u del
31.10.2018,  veniva  incaricato  della  verifica  tecnica  dei  prodotti  offerti  il  Direttore  della  UOC
Rianimazione;

- in data 07/11/2018, il predetto Direttore della UOC Rianimazione, verificata la campionatura e le schede
tecniche presentate in sede di gara, rimetteva al RUP la relativa relazione tecnica;

- in data 13.11.2018, in seduta pubblica si costituiva il seggio di gara per procedere alla lettura della
relazione tecnica e successivamente all’apertura delle offerte economiche;

- la società HED srl rappresentata dal Signor Antonio Esposito, a seguito della lettura della relazione
tecnica presentava osservazioni in merito, trascritte ed allegate nel verbale n.2 (All.2) 

- con verbale n.3 redatto in data 26.11.2018 alle ore 11:00, si riuniva, in seduta pubblica, il Seggio di gara,
che sulla base della ulteriore verifica dell’offerta tecnica presentata dalla Società ECS, effettuata da
parte  del  Direttore  della  UOC  Rianimazione,  preso  atto  della  conformità  della  stessa  accertata,
procedeva all’apertura dell’offerta economica che dava come spesa complessiva per la fornitura oggetto
della presente €.165.000,00 oltre IVA (all.3);

Rilevato
- Che,  in  considerazione  dell’importo  complessivo  pari  ad  €.165.000,00  oltre  IVA,  con  nota   del

14.12.2018 Prot. N.0032813/U, veniva inoltrata alla Società SORESA SpA richiesta di autorizzazione
all’autonomo espletamento di gara (all.4);

- che la Società SORESA SpA,con nota Prot. SRA-0026952-2018 del 20.12.2018, ha rilasciato la richiesta
autorizzazione a procedere;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

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

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze dell’esperimento della procedura negoziata,  ai sensi dell’art.36
co.2 lett.a)  D.Lgs.50/16  e,  per l’effetto,  di  aggiudicare la fornitura di Soluzioni e Sacche di
raccolta per le UU.OO.CC.  Rianimazione e Cardiochirurgia, alla Società ECS srl con sede
Salerno alla Via T.Caruto n.9,  come segue:

Ditta ECS srl DESCRIZIONE Fabbisogno
Annuo

Prezzo unitario

Lotto 1 Sacche di citrato da 2litri con
concentrazione al 4%

1000 €.20,00
Complessivo

€.20.000,00 oltre
IVA 22%

2 Sacche di soluzione da 5 litri
senza  calcio  a  doppio
comparto  con  almeno  25
mmoli/l  di  bicarbonato  per
CVVHD con citrato

3.500 €. 30,00
Complessivo €.

105.000,00
Oltre IVA 22% 

3 Sacche  di  raccolta  (capacità
minima  5Litri)  effluenti
dotate  di  meccanismo  per
evitare  la  fuoriuscita
accidentale  di  liquido
biologico. 

8.000 €. 5,00
Complessivo

€.40.000,00oltre IVA
22%

Totale  fornitura  IVA
compresa 

€.171.600,00

2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €.171.600,00  IVA  inclusa,  sulla  corrispondente
autorizzazione 9 sub 1 conto economico 501010701, bilancio 2019; 

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;
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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.               

                                                                 IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 
                                           ED ECONOMATO

                         dr.ssa Marisa Di Sano                        





























































REGIONE CAMPANIA
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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°:

UFFAUT

2019

5010107010

DISPOSITIVI MEDICI

€171.600,00

08/01/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

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. 2 del 10/01/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36  co.2  lett. b)  D. Lgs.50/16 s.m.i.,  per l’affidamento della
fornitura di Soluzioni e Sacche di raccolta per trattamenti CRRT.
 CIG.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/01/2019 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 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 GABRIELLA




