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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. 475 del 04/09/2019


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. CIG: ZE82993093


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. CIG: ZE82993093


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che:   


 il Responsabile 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 ha richiesto l’acquisto di Introduttori Vascolari per la copertura del fabbisogno annuale
presso la suddetta U.O.;


 al fine di provvedere in merito, 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;


 entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è pervenuta offerta solo per il Lotto 2:
Introduttori Vascolari; 


 al fine di provvedere a soddisfare il fabbisogno relativo agli Elettrocateteri Stimolatori Cardiaci per Tavi,
con  Nota  Prot.0016919/U  del  20.06.2019  (All.2)  è  stata  attivata  un’ulteriore  Procedura  Negoziata
ampliando il numero delle ditte invitate rispetto alla precedente Procedura Negoziata e fornendo una
più dettagliata descrizione delle caratteristiche dei dispositivi medici così come richiesti dall’U.O.S.D. di
Cardiologia Interventistica e delle Emergenze Coronariche;


 entro il termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 27.06.2019 sono pervenute tre
offerte dalle seguenti ditte: Abbott Medical Italia S.p.A., Biotronik Italia S.p.A. e Fiab S.p.A.;


 in data 28.06.2019, giusto verbale n.1 (All.3) redatto in seduta pubblica, i Componenti del seggio di
gara, nel procedere alla verifica e alla corrispondenza della documentazione richiesta hanno constatato
che la ditta Fiab S.p.A. aveva disatteso la prescrizione indicata nella Lettera Invito presentando Offerta
Economica in foglio sciolto, non garantendo la segretezza della stessa e pertanto, la succitata ditta non
è stata ammessa alle fasi successive della procedura di gara in oggetto;


 in  data  28.06.2019,  giusto  verbale  n.2,  in  seduta  riservata,  è  stata  avanzata  la  richiesta  da  parte
dell’U.O.S.D. richiedente di far pervenire i campioni da parte delle ditte che avevano presentato offerta
al fine di consentire la corretta verifica di conformità del prodotto offerto;


 acquisiti, pertanto, i campioni richiesti, in data 22.07.2019, il Responsabile dell’U.O.S.D. di Cardiologia
Interventistica e delle Emergenze Coronariche, sulla base delle  schede tecniche e dei  campioni,  ha
espresso il parere di conformità;


 in data 26.08.2019, giusto verbale n.3 (All.4) si è proceduto in seduta pubblica all’apertura dell’unica
offerta giudicata conforme e si è proceduto ad aggiudicare la gara alla ditta Biotronik Italia S.p.A.;


Preso atto che:


 la  ditta Biotronik Italia S.p.A.  ha presentato offerta per il  prodotto richiesto, e lo stesso è risultato
conforme  alle  specifiche  tecniche  richieste,  ad  un  importo  complessivo  pari  ad  €  4.800,00  (euro
quattromilaottocento/00) oltre IVA al 22% come da offerta del 21.06.2019 Prot.n°: 554/19/EP/rg-sz;







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
annua del prodotto: Elettrocateteri Stimolatori per TAVI per l’U.O.S.D. di Cardiologia Interventistica e delle
Emergenze Coronariche, alla Ditta Biotronik Italia S.p.a., con Sede Legale in Via delle Industrie,11 – 20090
Vimodrone (MI), ad un costo complessivo di € 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00) oltre IVA al 22% ;
●    di imputare la spesa complessiva pari ad € 5.856,00 (euro cinquemilaottocentocinquatasei/00) incluso


IVA al 22% sul conto economico 5010107010 come segue:
- 5/12 anno 2019 € 2.440,00 incluso IVA;
- 7/12 anno 2020 € 3.416,00 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;


 di 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









































				DI SANO MARISA












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


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


€2.440,00


02/09/2019


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.





				CHIANESE EDUARDO












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. 475 del 04/09/2019
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. CIG: ZE82993093


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 04/09/2019 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




