
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 371 del 05/07/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura di Protesi Ortopediche ex adesione aziendale “Accordo Quadro So.re.sa. 
per fornitura pluriennale di Protesi ortopediche e Cemento” (Delibere nn. 52 - 89  e
1024 del 2018)   -  Lotto n. 5 ter - Applicazione quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106,
comma 12, D.Lgs.  n.50 - 2016 e smi..

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 Protesi Ortopediche ex adesione aziendale “Accordo Quadro So.re.sa.  per fornitura
pluriennale di Protesi ortopediche e Cemento” (Delibere nn. 52 - 89  e 1024 del 2018)   -  Lotto n. 5 ter -
Applicazione quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs.  n.50 - 2016 e smi..

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO 
-  che  quest’Azienda  con  delibere  del  D.G.  n.52  e  n.89  dell’anno  2018  (pubblicate  sul  sito
istituzionale dell’AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta) ha aderito - nei limiti del quantitativo
comunicato alla So.re.sa Spa. all’atto della raccolta dei fabbisogni da essa promossa -  all’Accordo
Quadro stipulato da detta Società (Determina n. 112/2017, agli atti) per la fornitura quinquennale di
Protesi ortopediche e Cemento, destinati all’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia;  
- che con successiva delibera del D.G. n.1024/2018, pure pubblicata sul medesimo sito, previo nulla
osta  della  precitata  So.re.sa.,  è  stata  integrata  l’adesione  in  essere  nei  termini  esplicitati  nel
summenzionato provvedimento, qui espressamente richiamati e trascritti; 
- che con precipuo riferimento al lotto 5 ter è stata concessa una esigua disponibilità sull’adesione,
come di seguito dettagliata:

Lotti Descrizione Quantità complessiva
pluriennale

Importo complessivo
lotto 

n.5 ter Protesi d’anca doppia
mobilità ad ancoraggio

diafisario

n.6 (di cui n.4 Device
& Tech - n.1 Smith &

Nephew e n.1
Johnosn & Johnson)

€ 10.112,29

- che il Direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia, Dott. Gaetano Bruno, nell’esaminare il
quadro riepilogativo dell’adesione predisposto dalla So.re.sa. (prospetto di adesione, allegato n. 1),
sin da subito ha evidenziato (documentazione in atti) che l’ambito dell’adesione, incluso il lotto n. 5
ter, risultava insufficiente per le attività di reparto;
RILEVATO che 
-in  data  13/05/2019 il  precitato Direttore della  UOC di  Ortopedia (nota Prot  Gen.  n.31911 del
04/12/2018 – agli atti), nel segnalare  alla Direzione Amministrativa e alla UOC Provveditorato
l’esaurimento della disponibilità dei suddetti lotti - ha richiesto “(…) con la massima urgenza….”
l’acquisto immediato degli impianti inclusi nel lotto n. 5 ter, fornendo anche il relativo fabbisogno;
tanto al fine di “non interrompere l’attività chirurgica” (allegato n. 2);
- questa AORN, con nota Prot. gen. n.12828 del 15/05/2019 (agli atti) ha rappresentato alla So.re.sa.
Spa. la necessità di approvvigionarsi in autonomia per taluni lotti, incluso il lotto in parola;
- con successiva nota (Prot. gen. n.14402/U del 29/05/2019 – anch’essa agli atti) atteso il silenzio
serbato dalla suddetta Società l’ha sollecitata perché assumesse determinazioni in merito;
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-  con  nota  Prot.  gen.  n.  9300/2019  (allegato  n.3)  la  So.re.sa.  tenuto  conto  delle  esigenze
rappresentatele da questo Ente, ha precisato che l’approvvigionamento in autonomia è subordinato
alla richiesta di “ autorizzazione ad autonoma procedura tramite la piattaforma S.I.A.P.S.” ;

CONSIDERATO 
-  che  la  disponibilità  degli  impianti  protesici  inclusi  nel  lotto  n.5  ter  si  rende  necessaria  per
l’esecuzione di interventi chirurgici per fratture mediali del collo del femore a garanzia dei L.E.A.;
- che questo Ente, al fine di superare le criticità derivanti dalla prima adesione all’Accordo Quadro
So.re.sa.,  veniva autorizzato dalla So.re.sa. a far ricorso al meccanismo delle varianti  ex art.311
DPR 2007/2010” (oggi art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.), come emerge dalla documentazione di
pertinenza (nota Prot. Gen. n. Prot. SRA 25151/2018– agli atti);
-  che,  nelle  more  dell’autorizzazione  all’espletamento  di  una  gara  autonoma  sulla  piattaforma
SIAPS, ricorrono rispetto al lotto n. 5 ter i presupposti per procedere all’estensione del fabbisogno di
detto lotto nella misura del quinto d’obbligo; 
VISTO l’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 e smi., secondo cui la stazione appaltante “…
qualora si renda necessario,  un aumento  …..delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto
dell’importo  del  contratto…”  è  legittimata  ad  imporre  all’appaltatore  l’esecuzione  alle  stesse
condizioni previste nel contratto originario, senza che questi possa opporre alcunché; 
ATTESTATO  CHE la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed
estensione  conformi  alla  normativa  legislativa  vigente  in  materia  e  può  essere  pubblicata
integralmente;
                                                          

   DETERMINA  

per i motivi espressi in narrativa di:
I  -  DISPORRE l’applicazione del quinto d’obbligo (varianti ex art. 106, comma 16, del D.Lgs.
n.50/2016 e smi.) relativamente al lotto n.5 ter di cui all’adesione aziendale prestata ex delibera del
D.G.  n.1024/2018 all’Accordo Quadro stipulato  dalla  So.re.sa.  per  la  fornitura  quinquennale  di
“Protesi Ortopediche e Cemento” e aggiudicati alle Ditte indicate nell’allegato prospetto, qui per
richiamate e trascritte, secondo il dettaglio economico sotto riportato:

Lotto 5 ter Importo complessivo di
aggiudicazione oltre Iva 

Integrazione ex art. 106,
comma 16 D.Lgs n.50-2016 e

smi. 
Protesi d’anca doppia

mobilità ad ancoraggio
diafisario

€ 10.112,29 € 2.022,45

II - DARE ATTO che tale integrazione è soggetta alle medesime condizioni contrattuali in essere; 
II- IMPUTARE la spesa complessiva, pari ad € 2.103,35 Iva inclusa al 4% è da imputarsi sul conto
economico n. 5010108010, del bilancio 2019; 
III - TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge,
e  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico  –  Finanziaria,  Farmacia  Ospedaliera,  Ortopedia  e
Traumatologia; 
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IV- PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.
      

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
                                                                                     IL DIRETTORE

                                                                                               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:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

2019

5010108010

DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI

€2.103,35

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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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 371 del 05/07/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura di Protesi Ortopediche ex adesione aziendale “Accordo Quadro So.re.sa.  per fornitura
pluriennale di Protesi ortopediche e Cemento” (Delibere nn. 52 - 89  e 1024 del 2018)   -  Lotto n. 5 ter -
Applicazione quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs.  n.50 - 2016 e smi..

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.


		CERVIZZI ANGELA




