
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 390 del 18/07/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs 50/2016 per
l’affidamento annuale della fornitura di Dispositivi Medici per l’U.O.S.D. di
Cardiologia Interventistica e delle Emergenze Coronariche.

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  comma 2  lett.a)  D.Lgs  50/2016  per  l’affidamento
annuale  della  fornitura  di  Dispositivi  Medici  per  l’U.O.S.D.  di  Cardiologia  Interventistica  e  delle
Emergenze Coronariche.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:   
 il Direttore dell’U.O.S.D. di Cardiologia Interventistica e delle Emergenze Coronariche, con

nota del 02.05.2019, ha richiesto l’acquisto di Elettrocateteri Stimolatori Cardiaci per TAVI
(All.1) e con nota del 21.02.2019 aveva richiesto l’acquisto di Introduttori Vascolari (All.2) per
la copertura del fabbisogno annuale presso la suddetta U.O.;

 al fine di provvedere in merito, con Nota Prot.0014908/U del 03.06.2019 (All.3), è stata attivata
Procedura  Negoziata  per  l’affidamento  annuale  della  fornitura  di  Dispositivi  Medici  per
l’U.O.S.D. di Cardiologia Interventistica e delle Emergenze Coronariche, nello specifico Lotto
1: Elettrocateteri Stimolatori Cardiaci per TAVI e Lotto 2: Introduttori Vascolari invitando n.7
operatori economici;

 entro il termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del 10.06.2019 è pervenuta a mezzo pec del
05.06.2019 la richiesta  da parte di  una ditta  invitata  di  prorogare i  termini  di  presentazione
offerta;

 con pec dell’11.06.2019 è stata comunicata la proroga dei termini di presentazione dell’offerta
alle ore 12:00 del giorno 17.06.2019 con seduta pubblica alle ore 12:00 del 18.06.2019;

 entro il nuovo termine di scadenza è pervenuta un’unica offerta da parte della ditta Medtronic
Italia S.p.A. per il solo Lotto 2: Introduttori Vascolari; 

 in  data  18.06.2019 giusto  verbale  n.1  (All.4)  redatto  in  seduta  pubblica,  i  Componenti  del
seggio  di  gara,  hanno  proceduto  alla  verifica  e  alla  corrispondenza  della  documentazione
richiesta;

 il  Direttore  dell’U.O.S.D.  di  Cardiologia  Interventistica  e  delle  Emergenze  Coronariche,  ha
proceduto  all’esame della  Scheda Tecnica  presentata  dalla  ditta  partecipante,  dichiarando la
conformità dell’offerta presentata;

Considerato
 che, pertanto, in data 08.07.2019, giusto verbale n. 2 (All.5) redatto in seduta pubblica, il Seggio

di gara ha proceduto all’apertura dell’offerta economica della ditta Medtronic Italia S.p.A. che
ha dato il seguente risultato:
LOTTO  2:  Importo  Complessivo  Offerta  pari  a  €  11.124,00  (euro
undicimilacentoventiquattro/00) oltre IVA al 22%; 

Preso atto che:
 la ditta  Medtronic Italia  S.p.A. ha presentato offerta  per il  Lotto 2, ed il  prodotto offerto è

risultato  conforme  alle  specifiche  tecniche  richieste,  ad  un  importo  complessivo  pari  ad  €
11.124,00  (euro  undicimilacentoventiquattro/00)  oltre  IVA  al  22%  come  da  offerta  del
04.06.2019 Prot.n°: ITT0018185/2019/nl (All.6); 

 



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Attestato che:
 la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa

vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale;

Vista
●   la necessità, relativa all’acquisto dei prodotti in oggetto della presente determinazione per lo 
      svolgimento dell’attività sanitaria; 

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:
      
●    di  prendere  atto  degli  esiti  della  Procedura  Negoziata  ai  sensi  dell’art.36  co.2  lett.a)
D.lgs.50/2016 e s.m.i., con criterio di aggiudicazione a favore del prezzo più basso, e, pertanto, di
affidare la fornitura del Lotto 2: Introduttori Vascolari per l’U.O.S.D. di Cardiologia Interventistica
e delle Emergenze Coronariche, alla Ditta Medtronic Italia S.p.a., con sede legale in Via Varesina
n°162 – Milano,  ad un costo complessivo di  €  11.124,00 (euro undicimilacentoventiquattro/00)
oltre IVA al 22% ;
●    di imputare la spesa complessiva pari ad € 13.571,28 sul conto economico 5010107010 come
segue:
- 6/12 anno 2019 € 6.785,64 incluso IVA;
- 6/12 anno 2020 € 6.785,64 incluso IVA;
 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;

 trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale,  come  per  legge  ed
all’U.O.C. GEF, all’U.O.S.D. di Cardiologia Interventistica e delle Emergenze Coronariche e
all’U.O.C. Farmacia per quanto di rispettiva competenza; 

 di 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:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

2019

5010107010

DISPOSITIVI MEDICI

€13.571,28

10/07/2019

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.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 390 del 18/07/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs 50/2016 per l’affidamento annuale della
fornitura di Dispositivi Medici per l’U.O.S.D. di Cardiologia Interventistica e delle Emergenze
Coronariche.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 18/07/2019 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




