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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: ACQUISTO N°2 ELETTROSEGHE E RELATIVI PEZZI DI RICAMBIO PER LA U.O.C.
MEDICINA LEGALE


IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


Premesso che: 


 con delibera del Direttore Generale n° 165 del 25.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: “apparecchiature elettromedicali di media e bassa tecnologia - adozione piano di rinnovo
2019-2021”, è stata prevista, tra l’altro, la sostituzione di una elettrosega autoptica, in dotazione alla
u.o.c. Medicina Legale; 


Considerato che: 
 a seguito di guasti ripetuti sull’elettrosega in dotazione alla u.o.c. Medicina Legale, il referente del


reparto  in  parola,  Dott.  Pasquale  Giugliano,  con  nota  del  17.07.19  prot.  n°19652/i  chiede  “la
fornitura urgente di n° 2 elettroseghe oscillanti,  di cui una aspirata, con relativi ricambi per il
notevole  incremento  dell’attività  di  medicina  necroscopica  presso  l’obitorio  di  questa  Azienda”
(all.1); 


 è necessario, pertanto, dotare la u.o.c. Medicina Legale di n° 2 elettroseghe oscillanti, di cui una
aspirata¸ necessarie per l’espletamento delle attività del reparto in parola;


Preso atto che: 


 con  note,  rispettivamente,  n°  31/PREV/MAT/AOCE,  n°  32/PREV/MAT/AOCE  e  n°
33/PREV/MAT/AOCE  del  29.07.2019,  sono  stati  richiesti  preventivi  di  spesa  a  tre  società
individuate  a  seguito  di  ricerche  di  mercato,  e  più  precisamente:  LANZONI  SRL,  BARBIERI
MASSIMO e BIO OPTICA MILANO SPA;


 la società LANZONI SRL, con mail del 29.07.2019, ha riscontrato alla richiesta, comunicando che
per motivi commerciali i loro prodotti non possono essere venduti al di fuori dell’Emilia Romagna;


 con mail del 29.07.19, la società BARBIERI MASSIMO, ha inviato offerta prot. n°029-19, corredata
di schede tecniche dei prodotti offerti, proponendo per l’elettrosega oscillante autoptica, con sistema
di aspirazione marca HEBU MEDICAL, codice HM8891GO/C, un costo di € 2.895,00 oltre i.v.a., e
per l’elettrosega oscillante marca HEBU MEDICAL, codice HM8891GO/C, un costo di € 815,00
oltre i.v.a., (all.2);


 con mail del 29.07.19, la società BIO OPTICA MILANO SPA, ha inviato offerta prot. n°MG_1158,
corredata di schede tecniche dei prodotti offerti, proponendo per l’elettrosega oscillante autoptica
marca  BIO OPTICA,  codice  32-MP8891,  un  costo di  €  1.105,00  oltre  i.v.a.  e  per  l’elettrosega
oscillante autoptica con sistema di aspirazione, codice 32-MSYS5000, un costo di € 4.692,00 oltre
i.v.a.;


 le schede tecniche dei prodotti offerti sono state visione dal referente della u.o.c. Medicina Legale,
Dott. Pasquale Giugliano, che ha valutato la conformità di tutti prodotti offerti; 


 la scrivente uoc, preso atto della conformità dei prodotti offerti da entrambe le società, ha deciso di
approvare l’offerta che comporta un minor dispendio economico per questa Azienda, ovvero quella
della società BARBIERI MASSIMO;


 pertanto, con mail del 5.08.2019, è stato richiesto l’applicazione di un ulteriore sconto sui prezzi
riportati nell’offerta prot. n° 029-19 del 29.07.2019 e la possibilità di estendere la garanzia a 24 mesi
anziché 18 mesi; (all. 3)


 in data 08.08.2019, la società BARBIERI MASSIMO, ha riscontrato la richiesta applicando uno
sconto del 5% su tutti i prezzi offerti e accettando l’estensione di garanzia a 24 mesi full risk, (all.4);
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Ritenuto 
 congruo il prezzo offerto per le due elettroseghe oscillanti autoptiche, di cui una aspirata e per la


fornitura dei diversi ricambi richiesti dal referente della u.o.c. Medicina Legale; 
 dover  procedere,  quindi,  all’acquisto  delle  due  elettroseghe  oscillanti  autoptiche  con  i  relativi


ricambi ai costi riportati nella seguente tabella: 


CODICE DESCRIZIONE Q.TA PREZZO  CADAUNO
GIÀ  SCONTATO  DEL
5% OLTRE I.V.A. 22%


PREZZO
TOTALE  GIÀ
SCONTATO
DEL  5%
OLTRE  I.V.A.
22%


HB8891GO/C Sega  autoptica
completa  di
aspiratore 


1 € 2.750,25 € 2.750,25


HB8891GO Sega autoptica 1 € 774,25 € 774,25
HB8891-02 Lame  diam.  80


mm
10 € 28,03 € 280,30


HB8886-03 Sacchetti  per
rifiuti  autoptici
conf. 5 pz


2 € 42,75 € 85,50


HB8887-04 Filtro Hepa 5 € 94,53 € 472,63
HB8887-05 Filtro ma cestino 1 € 57,00 € 57,00
HB8887-06 Filtro motore 1 € 8,55 € 8,55


TOTALE COMPLESSIVO € 4.428,48
Tabella n° 1


Visti
 il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
 il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro


del Settore Sanitario;
 il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro


del Settore Sanitario;
 la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla


G.U. n° 265 del 13/11/2012;
 il  regolamento di  amministrazione e  contabilità  approvato  con deliberazione della  Commissione


Straordinaria n° 06 del 13/01/2017 e modificato con deliberazione del Direttore Generale n° 110 del
23/08/2017, esecutive ai sensi di legge;


Rilevato che 
 la spesa complessiva derivante dall’approvazione del suddetto preventivo n° 029-19 scontato del 5%,


risulta inferiore ai € 50.000,00 e che, pertanto, ai sensi dei succitati decreti, non è necessario ottenere
l’autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;


 sul MEPA Consip sono presenti i seguenti prodotti ai prezzi e alle condizioni di seguito specificati: 
 Sega autoptica, marca HEBU MEDICAL, codice HB8891GO/C, società I.M. Medical SAS


di Ivan Maini & Co., completa di aspiratore, ad un prezzo € 2.800,00 + IVA 22%, con 12
mesi di garanzia;
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 Sega  autoptica,  marca  HEBU  MEDICAL, codice  HB8891GO,  società  BARBIERI
MASSIMO, ad un prezzo € 815,00 + iva 22%, con 24 mesi di garanzia;


 dalla comparazione dei prezzi risulta maggiormente conveniente dal punto di vista economico e delle
condizioni di assistenza, l’offerta presentata dalla società BARBIERI MASSIMO, prot.  n°029-19
comprensiva dello sconto del 5% offerto con mail del 08.08.2019;


 risultano congrui i prezzi offerti dalla suddetta società BARBIERI MASSIMO;
 


Considerato


infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa
legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;


DETERMINA


di approvare la narrativa, e per gli effetti:


 approvare il preventivo prot. n° 029-19 del 29.07.2019, comprensiva dello sconto del 5% offerto con
mail del 08.08.2019, dalla società BARBIERI MASSIMO, con sede in Via Alberazza n° 25, 44042
Cento (FE) - P.IVA 00032251209, relativo all’acquisto di n° 2 elettroseghe oscillanti autoptiche,
marca HEBU MEDICAL, codici, rispettivamente, HB8891GO/C e HB8891GO, come descritto nella
tabella n°1, ad un costo scontato complessivo di € 3.524,50 oltre i.v.a.;


 procedere, altresì, all’acquisto dei seguenti ricambi per seghe oscillanti: n° 10 lame da 80 mm, n°2
conf. da 5 pz di sacchetti per rifiuti autoptici, n° 5 filtri HEPA n° 1 filtro ma cestino e n° 1 filtro
motore ad un costo complessivo come da tabella n° 1, di € 903,98 oltre i.v.a.;  


 imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 5.402,75 i.v.a. compresa, come
di seguito indicato:


 per € 4.299,89 i.v.a.  compresa, sul conto economico n°1010204010 - ATTREZZATURE
SANITARIE - del bilancio del corrente anno;


 per  €  1.102,86  i.v.a.  compresa,  sul  conto  economico  n°  5010205010  -  MATERIALE
TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI - del bilancio del corrente anno; 


 attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, all’acquisto de quo il seguente CIG Z6E2970229;
 prevedere per l’intervento de quo la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92


e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora venissero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa;


 trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alla u.o.c. Provveditorato ed Economato e
darne comunicazione alla u.o.c. Medicina Legale;


 pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.
ILDIRIGENTE INGEGNERE
          Ing. Cinzia Vesce


IL DIRETTORE U.O.C.
TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


Ing. Vittorio Emanuele Romallo













































































				ROMALLO VITTORIO EMANUELE
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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


1010204010


Attrezzature sanitarie


€4.299,89


20/08/2019


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


CHIANESE EDUARDO


2019


Materiale tecnico strumentale per manutenzioni


€1.102,86


5010205010


€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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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 477 del 04/09/2019
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


ACQUISTO N°2 ELETTROSEGHE E RELATIVI PEZZI DI RICAMBIO PER LA U.O.C.
MEDICINA LEGALE


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


Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


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




