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PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 370 del 05/07/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura di Dispositivi Medici diversi –Sez. G-H-L-M. Deliberazione n.364/16 e
deliberazione n. 436 del 19.06.2018. 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.
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Oggetto: Fornitura di Dispositivi Medici diversi –Sez. G-H-L-M. Deliberazione n.364/16 e deliberazione
n. 436 del 19.06.2018. Provvedimenti.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che
 con  deliberazione  n.364  del  30.06.2015  questa  AORN  ha  proceduto  ad  aggiudicare  la

procedura aperta per la fornitura di Dispositivi Medici diversi – sezione G-H-L-M; 
 con deliberazione n. 436 del 19.06.2018 è stata disposto il rinnovo per un ulteriore anno

previo stralcio dei prodotti lotti G51, G53, G56 e G57 per i quali medio tempore, è intervenuta
aggiudicazione da parte di SO.RE.SA.;

 è in corso di attivazione la nuova procedura di gara per l’affidamento dei Dispositivi Medici
suddetti;

Visti e Preso atto
 dell’ordine d’acquisto n. 30411034 del 13.05.2019 inviato dalla UOC Farmacia di questa

AORN alla ditta Cardinal Health Italy (già Covidien) aggiudicataria del lotto 1 sezione M
della gara in oggetto (All.1) rimasto inevaso;

 della mail della ditta Cardinal Health Italy (già Covidien) aggiudicataria del lotto 1 sezione
M della gara in questione, con la quale la Ditta comunica l’impossibilità a fornire il prodotto
di  cui  al  succitato  lotto  1  sezione  M  “  Entristar  peg  Kit  gastrot  ch  20”  non  essendo
disponibile in magazzino fino al prossimo mese di ottobre (All.2);

 della richiesta della UOC Farmacia di procedere al passaggio al secondo aggiudicatario in
quanto  trattasi  di  prodotto  il  cui  approvvigionamento  è  urgente  per  l’erogazione  delle
prestazioni sanitarie (All.2);

Dato atto che 
 con la nota prot. 16388/U del 14.06.2019, conseguentemente, si è proceduto a chiedere

alla ditta Innovamedica Spa, seconda in graduatoria per il lotto 1 sezione M della gara di
cui all’oggetto, la disponibilità a fornire il prodotto in questione al costo offerto in gara
pari a € 79,00 (All.3);

Preso atto 
 che con la pec del 20.06.2019 la Ditta Innovamedica ha trasmesso la nota del 18.06.2019

di comunicazione della disponibilità alla fornitura del prodotto al costo offerto in gara
pari a €79,00 (All.4);

Considerato 
 che l’art.110  c.1 del  Codice  degli  Appalti  prevede che  in  caso di  recesso  del  primo

aggiudicatario,  è possibile l’interpello dei soggetti  che hanno partecipato all’originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria;  
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Ritenuto

  di dover garantire la fornitura necessaria allo svolgimento dell’attività delle UU.OO.CC.
Sanitarie  dell’AORN,  e  sussistendo  una  graduatoria,  procedere  al  passaggio  al  secondo
aggiudicatario  del  lotto  1  sezione  M  della  gara  in  questione  che  risulta  essere  la  Ditta
Innovamedica SPA;

Attestato
 che  la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione

conformi alla   normativa legislativa vigente in materia;

DETERMINA

    per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono  riportati ed approvati di:

 PRENDERE ATTO della comunicazione con la quale la Ditta Cardinal Health Italy (già
Covidien) comunica la indisponibilità del prodotto “Kit per peg con tecnica pull in poliuretano
con bumper collassabile che permette la rimozione a trazione mis. varie” di cui al lotto 1 sezione
M della gara per la fornitura di Dispositivi Medici sez. G-H-L-M-;

 PROCEDERE  ad  affidare  la  fornitura  del  prodotto  “Kit  per  peg  con  tecnica  pull  in
poliuretano con bumper collassabile che permette la rimozione a trazione mis. varie” di cui al
lotto 1 sezione M della gara in oggetto, alla ditta seconda aggiudicataria Innovamedica Spa al
prezzo unitario offerto in gara pari a € 79,00;

 PRENDERE ATTO che la maggior spesa pari ad €.170,80 relativa al fabbisogno ordinato
con l’ordinativo n.30411034 del 13.05.19 dovrà essere imputata al competente conto del bilancio
corrente 5010107010;  

 TRASMETTERE copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale,  come  per
legge, alla U.O.C. GEF, Farmacia  e alla U.O.C. Immunoematologia e Centro Trasfusionale;

 PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.

 IL DIRETTORE U.O.C.

PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

    Dott.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:
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Registro Autorizzazioni n°:
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5010107010

DISPOSITIVI MEDICI

€170,80

27/06/2019

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. 370 del 05/07/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura di Dispositivi Medici diversi –Sez. G-H-L-M. Deliberazione n.364/16 e deliberazione n. 436 del
19.06.2018. Provvedimenti.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 05/07/2019 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, 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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