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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 463 del 26/08/2019


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura Negoziata per l’affidamento annuale della fornitura di prodotti per
Oculistica per l’U.O.S.D. di Oculistica. AGGIUDICAZIONE.


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 per l’affidamento annuale della fornitura di prodotti  per Oculistica per
l’U.O.S.D. di Oculistica. AGGIUDICAZIONE.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che:   


 con la deliberazione n.1102 del 28.12.18 si è proceduto, in relazione alla Procedura Aperta per 
l’affidamento triennale della fornitura di prodotti per Oculistica indetta ex deliberazione n.314/17, 
all’aggiudicazione, per singolo Lotto, a favore delle ditte risultanti migliori offerenti ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D.Lgs.50/16 e s.m.i.; 


 l’attuale Responsabile dell’U.O.S.D. di Oculistica, con Note Prot.0016370/i del 14.06.2019 e 
Prot.0017194/i del 24.06.2019 (All.1), ha presentato richiesta per l’approvvigionamento annuale di 
Dispositivi Medici per Oculistica in riferimento a Lotti andati deserti nella predetta Procedura aperta e per 
taluni prodotti non ivi inseriti dal Responsabile p.t. della struttura, andato in pensione, in quanto ritenuti 
necessari, diversamente, dall’attuale Dirigente Responsabile;


 con riferimento alle suddette richieste è pervenuta, altresì, la comunicazione inviata dalla Farmacia 
con pec del 04.07.2019 (All.2) all’U.O. scrivente;


 come da esiti dell’istruttoria, è stata, pertanto, attivata Procedura Negoziata per l’affidamento 
annuale della fornitura di prodotti per Oculistica suddivisi in 6 Lotti con Nota Prot. 0017446/U del 
26.06.2019 (All.3) invitando a presentare offerta tutte le ditte partecipanti alla Procedura Aperta di cui al 
cpv.1; 


 con pec del 28.06.2019 (All.4) l’U.O. scrivente ha ricevuto istanza di partecipazione alla Procedura 
in oggetto dalla ditta Sooft Italia S.p.A.;


 con Nota Prot.0017846/U del 01.07.2019 (All.5) si è provveduto ad estendere invito di 
partecipazione alla gara in oggetto alla ditta richiedente;


Considerato che:


 entro il termine previsto per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 04.07.2019
hanno aderito producendo offerta n° 7 ditte: Ellegi Medical Optics s.r.l., Alfa Intes s.r.l., Sooft 
Italia S.p.A., Tec Med s.r.l., Alcon Italia S.p.A., Bidcare s.r.l., Medinova s.r.l.;


 il Responsabile dell’U.O.S.D. di Oculistica ha preso visione delle Schede Tecniche delle offerte 
pervenute e si è espresso circa la conformità delle offerte delle ditte partecipanti (All.6); 


Preso atto che:
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 ne è risultato che hanno presentato l’offerta conforme al prezzo più basso per i singoli Lotti le 
seguenti ditte così come di seguito specificati:


LOTTO ARTICOLO DITTA OFFERENTE AL 
PREZZO PIU’ BASSO


FABBISOGNO 
ANNUALE


PREZZO 
UNITARIO 
escluso IVA


PREZZO 
COMPLESSIVO 
escluso IVA


1 Bisturi 2.75 mm TEC MED s.r.l. 1800 € 3,30 € 5.940,00


2 Bisturi 2.45 mm ALCON ITALIA S.p.A. 1000 € 3,60 € 3.600,00


3 Cunei radiali mira 
n.137


ALFA INTES s.r.l.


250 € 54,34 € 13.585,00


4


Colorante retinico a 
base di luteina 
solubile ALFA INTES s.r.l. 300 € 90,00 € 27.000,00


5


Sostanza 
viscoelastica di 
sodio ialuronato SOOFT ITALIA S.p.A. 400 € 15,00 € 6.000,00


6


Colorante vitreale a 
base di 
triamcinolone 
acetonide in cristalli 
per uso intraoculare


SOOFT ITALIA S.p.A. 600 € 50,00 € 30.000,00


TOTALE € 86.125,00


Dato atto che
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 l’importo annuale complessivo a base d’asta è risultato pari a € 86.125,00 e, pertanto, ai sensi 
della Legge Regionale n.4 del 15.03.2011-Decreti Commissariali n.58/2011 e n.11/2012, con 
Nota Prot.0021197/U del 01.08.2019 è stata formulata richiesta di autorizzazione 
all’autonomo espletamento di procedura di gara a SO.RE.SA. S.p.A. (All.7);


 in data 02.08.2019 su piattaforma SIAPS, So.re.sa ha formulato richiesta di integrazione 
documenti alla procedura in oggetto (All.8);


 in data 05.08.2019 con Nota Prot.0021456/U (All.9) si è provveduto a dare risposta alla 
richiesta di chiarimenti in merito alla tipologia di gara utilizzata al fine di ottenere la necessaria 
autorizzazione all’espletamento di autonoma gara;


 con pec del 08.08.2019 (All.10) è pervenuta l’autorizzazione positiva da So.re.sa 
all’espletamento diretto di autonoma procedura di gara;
 


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 - acquisita da SO.RE.SA. S.p.A. l’autorizzazione 
all’espletamento diretto di autonoma procedura di gara – e di procedere, per l’effetto, ad affidare la 
fornitura di prodotti per Oculistica per l’U.O.S.D. di Oculistica come di seguito specificato:


- Lotto 1 alla Ditta Tec Med s.r.l., con sede legale in Via Ilaria Alpi n.4 – 00188 Roma, ad un costo 
complessivo di € 5.940,00 (euro cinquemilanovecentoquaranta/00) oltre IVA al 22%, OFF. 353 del 01.07.19 
- CIG:ZC6297E6CC;


- Lotto 2 alla Ditta Alcon Italia S.p.A., con sede legale in Viale Giulio Richard 1/B – 20143 Milano, ad un costo
complessivo di € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00) oltre IVA al 22%, Prot. G2019060 – CIG:ZC2297E7AE;
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- Lotto 3 alla Ditta Alfa Intes s.r.l., con sede legale in Via F.lli Bandiera – 80026 Casoria (NA), ad un costo 
complessivo di € 13.585,00 (euro tredicimilacinquecentoottantacinque/00) oltre IVA al 4%, Preventivo 
n°317/as – CIG:Z73297E7F5;


- Lotto 4 alla Ditta Alfa Intes s.r.l., con sede legale in Via F.lli Bandiera – 80026 Casoria (NA), ad un costo 
complessivo di € 27.000,00 (euro ventisettemila/00) oltre IVA al 22%, Preventivo n°317/as – 
CIG:Z5A297E815;


- Lotto 5 alla Ditta Sooft Italia S.p.A., con sede legale in Contrada Molino n.17 – 63833 Montegiorgio (FM), 
ad un costo complessivo di € 6.000,00 (euro seimila/00) oltre IVA 4%, Prot.n.2019/OS/60 del 02.07.2019 – 
CIG:ZC4297E838;


- Lotto 6 alla Ditta Sooft Italia S.p.A., con sede legale in Contrada Molino n.17 – 63833 Montegiorgio (FM), 
ad un costo complessivo di € 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre IVA 22%, Prot.n.2019/OS/60 del 
02.07.2019 – CIG:Z71297E866;


●    di imputare la spesa complessiva annuale pari ad € 101.547,20 IVA inclusa al 4% e al 22%, come di 
seguito indicato:


- per € 20.368,40 sul conto economico 5010108010 relativi ai Dispositivi Medici Impiantabili attivi di cui:


o € 8.486,83 pari ai 5/12 sul bilancio 2019;


o € 11.881,57 pari ai 7/12 sul bilancio 2020;


- per € 81.178,80 sul conto economico 5010107010 relativi ai Dispositivi Medici di cui:


o € 33.824,50 pari ai 5/12 sul bilancio 2019;


o € 47.354,30 pari ai 7/12 sul bilancio 2020;


 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 Oculistica 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





















































































































































































				DI SANO MARISA
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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


€8.486,83


20/08/2019


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


CHIANESE EDUARDO


2019


Dispositivi Medici


€33.824,50


5010107010


€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.





				CHIANESE EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 463 del 26/08/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura Negoziata per l’affidamento annuale della fornitura di prodotti per Oculistica per l’U.O.S.D.
di Oculistica. AGGIUDICAZIONE.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 26/08/2019 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 Pasquale Cecere


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.





		CECERE PASQUALE




