
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 560 del 03/10/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ex art.63 comma 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi. per la
fornitura di materiale di consumo dedicato al microtrapano Stryker Italia in
dotazione alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia

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: Procedura negoziata ex art.63 comma 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi. per la fornitura
di materiale di consumo dedicato al microtrapano Stryker Italia in dotazione alla U.O.C. di Ortopedia e
Traumatologia

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE 
- il Direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia, Dott. Gaetano Bruno, con l’allegata nota
Prot. gen. n. 16565 del 18/06/2019 (allegato n.1) ha richiesto alla UOC Provveditorato – Economato
la  fornitura  di  “…materiale  di  consumo  necessario  ed  indispensabile  per  l’effettuazione  di
interventi chirurgici…..(piede e mano)…”, fornendone il dettaglio e le quantità;
- detto materiale, come emerge dalla documentazione depositata agli atti, concerne l’utilizzo di n.1
Micromotore per chirurgia ossea, in dotazione alla UOC di Ortopedia e Traumatologia;
- al fine di istruire l’acquisto di cui trattasi, lo scrivente Provveditorato, ha interpellato (nota Prot.
Gen. n. 17080 del 21/06/2019 – allegato n.2) il precitato Direttore affinché fornisse chiarimenti in
merito circa la tipologia del materiale richiesto, il titolo di distribuzione di esso da parte della Ditta
Stryker Italia Srl.  e la durata del fabbisogno;
- il Direttore interpellato con annotazione in calce alla nota sopra indicata ha fornito le seguenti
precisazioni:

a) il  materiale  in  parola  è  “…..distribuito  in  esclusiva  dalla  Ditta  Stryker  Italia   ed  è
l’unico compatibile con gli apparecchi della stessa Ditta ……in uso nelle nostre Sale
Operatorie”;

b) il quantitativo è pari ad un fabbisogno semestrale;
- che il medesimo Direttore, per corrispondere a specifica richiesta di detto Provveditorato (Prot.
gen. n. 20198 del 22/07/2019 – allegato n. 3), ha poi dichiarato (vedasi il medesimo allegato n.3) che
:
-   “…..le  lame  per  microtrapano  ed  il  restante  materiale  di consumo…”,  sono  dedicati
all’apparecchiatura in uso;
-  l’uso  di  materiale  con  differenti  caratteristiche  tecniche  “…potrebbe  comportare  difficoltà
tecniche”; 
-  detto Direttore, con la summenzionata nota, ha anche segnalato l’urgenza della richiesta; 
 RILEVATO CHE
- attese le circostanze sopra esplicitate, con nota Prot. gen. n. 20626 del 26/07/2019 (allegato n.4), è
stato richiesto alla Ditta Stryker Italia Srl.  (di produrre offerta ex art. 63 comma 2, lett. b) n. 3  del
D.Lgs. n.50/2016 e smi. per la fornitura semestrale di  “…materiale di consumo per micromotore
Stryker…”  in  dotazione  al  Reparto  di  Ortopedia,  secondo  la  configurazione  (recte: codifica  e
descrizione) ivi riportata, qui richiamata e trascritta; 

- la succitata Ditta ha presentato telematicamente la propria offerta (allegato n. 5), cui è stata
acclusa anche la prescritta dichiarazione di distribuzione in esclusiva dei prodotti proposti; 

- in data 28/08/2019 Direttore della UOC di Ortopedia - a seguito di una prima disamina della
succitata offerta - ha verificato la mancata inclusione dei prodotti identificati con i codici
“582010503 e 582066016 ”, come emerge dalla precisazione da lui apposta a margine della
mail di trasmissione (allegato n.5);
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- in data 04/09/2019 lo stesso Direttore, visionata nel dettaglio l’offerta, ha poi dichiarato   la
sua conformità rispetto alla richiesta, ribadendo l’estromissione di cui al punto precedente;

CONSIDERATO CHE
-  nel caso di specie  ricorrono i  presupposti  perché l’acquisto venga effettuato  ex art.  63,

comma 2, lett. b) n. 3 del Decreto citato nei confronti della Ditta Stryker Italia Spa., come
emerge dall’istruttoria condotta dalla UOC Provveditorato ed esplicitata in premessa;

- che  il  Direttore  del  Reparto  di  Ortopedia,  nel  chiedere  la  fornitura  in  questione,  ha
evidenziato l’urgente necessità di disporne; 

- il medesimo Direttore ha anche verificato la conformità dell’offerta presentata dalla succitata
Ditta, ferma la mancanza in essa dei prodotti identificati con i summenzionati codici;

- che l’importo complessivo dell’acquisizione in questione ammonta a complessivi € 3.467,48
Iva inclusa al 22%; 

DARE ATTO che risultano non offerti i beni identificati con i codici “582010503 e 582066016
“, come evidenziato dal Direttore della U.O.C. richiedente;  
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  - PROCEDERE ex art. 63 comma 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi. all’acquisto del
materiale di consumo sottoelencato, dedicato all’utilizzo del micromotore Stryker in dotazione alla
UOC di Ortopedia e Traumatologia, presso la Ditta Stryker Italia Srl., per una spesa complessiva di
Euro 3.467,48 Iva inclusa al 22 % , nella configurazione di seguito riportata:

Descrizione Codice
prodotto

Quantità Importo
unitario

Iva esclusa 
al 22%

Importo
complessivo 
   Iva inclusa 

al 22%
Precision thin blades 229633125 n.5 € 41,31 € 206,55
Precision thin blades 229633115 n.5 € 41,31 € 206,55

Precision thin blades 229633114 n.5 € 41,31 € 206,55

Precision thin blades 229633521 n.5 € 41,31 € 206,55

Punta lindemann 1,6 5820066216 n.5 € 198,00 € 990,00

Punta lindemann 2,1 5820066221 n.5 € 198,00 € 990,00
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II  -  DARE  ATTO  che  risulta  non  offerti  i  prodotti  identificati  con  i  codici  “582010503  e
582066016 “, come evidenziato dal Direttore della U.O.C. richiedente ; 
III -  IMPUTARE la  spesa  complessiva,  pari  ad  €  3.467,48  Iva  inclusa  al  4%,  all’esercizio
economico di  competenza,  nella  specie  all’autorizzazione  ed al  conto economico di riferimento
5010107010; 
IV-  TRASMETTERE  copia della presente determinazione al Collegio Sindacale,  come per
legge, e alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Farmacia Ospedaliera, Ortopedia e
Traumatologia; 
V - PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.

      
U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

                                                                                     IL DIRETTORE
                                                                                     DOTT. SSA ANTONIETTA COSTANTINI
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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

€3.467,48

26/09/2019

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
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 560 del 03/10/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ex art.63 comma 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi. per la fornitura di
materiale di consumo dedicato al microtrapano Stryker Italia in dotazione alla U.O.C. di Ortopedia e
Traumatologia

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 03/10/2019 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

Antonietta Costantini - 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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