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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. 674 del 03/12/2019


UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI


E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS
N.50/2016, A MEZZO RDO N. 2405984 SU ME.PA. CONSIP COMPOSTO DA UN 
SINGOLO LOTTO, PER  L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURADI N. 5
LETTORI RFID 2N ACCESS UNIT – 125KHZ. CIG-Z602A0A52B


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: E-PROCUREMENT  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  -  PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO
N. 2405984 SU ME.PA. CONSIP COMPOSTO DA UN  SINGOLO LOTTO, PER  L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURADI N. 5 LETTORI RFID 2N ACCESS UNIT – 125KHZ. CIG-Z602A0A52B


Direttore  UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI


Premesso che: 


- con nota prot. 24256 del 17/09/2019, in copia allegata, il Responsabile della UOC Day Surgery
Polispecialistico  a  Ricovero  Breve,  richiedeva  una  riunione,  per  discutere  di  varie  criticità
riscontrate nella programmazione delle attività chirurgiche;


- durante la suddetta riunione, tra le altre, è emersa la necessità di gestire le aperture delle sale
operatorie,  tramite  lettori  RFID  per  badge,  che  permettessero  l’accesso  solo  a  personale
autorizzato;


- a  fronte  di  questa  necessità,  il  Sub-Commissario  Sanitario,  ha  richiesto  allo  scrivente,  di
procedere alle attività necessarie per l’acquisizione dei suddetti lettori RFID; 


- alla luce di quanto spora riportato questo ufficio, in data 04/10/2019 ha avviata apposita RDO
n.2405984, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip per la fornitura
di n. 5 lettori RFID 2N ACCESS UNIT - 125KHZ, con istituzione di un singolo Lotto con base
d’asta fissata a € 1.405,00;


- sono state  invitate  a  presentare  offerte  per  i  suddetti  prodotti,  n.  9  ditte,  individuate  come
fornitori  del  prodotto  specifico  richiesto,  iscritte  al  mercato  elettronico  nella  categoria
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI), come da stampa
riepilogativa allegata;


- entro il termine di scadenza fissato per le ore 12:00 del 11/10/2019, l’unica ditta ad aver   fatto
pervenire offerta relativa alla fornitura dei prodotti compresi nel Lotto Unico, con un valore
economico inferiore alla base d’asta sopraindicata, è stata la   ZEMA SRL, come da stampa
dimostrativa in allegato;


- come si evince dal riepilogo delle offerte allegato, la ditta è stata ritenuta conforme a quanto
richiesto;


- in  data  15/10/2019,  con nota  prot.  n.  26991/U,  è  stato  inviato  il  documento  di  stipula  del
Determina Dirigenziale


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


contratto relativo la RDO n. 2405984 in copia allegato.


Considerato che:


- il decreto n. 58 del 18/07/11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di
rientro del settore sanitario  della Regione Campania prevede che “per gli  acquisti  di  beni,
attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le
Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto…”;


- Con Nota Prot. 18322 del 22/09/2017 la UOC Servizi Informatici Aziendali è stata autorizzata
a porre in  essere atti  di  proposta  di acquisto  nei  limiti  economici  di  quanto previsto  dalla
normativa vigente e dalla Centrale Regionale So.Re.Sa per le spese in autonomia;


- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa
vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale


                                                               DETERMINA  


per i motivi espressi in narrativa di:


1. prendere  atto  degli  esiti  della  RDO n.  2405984 attivata  su ME.PA.  Consip a  seguito  delle
necessità espresse in premessa, per l’effetto, di aggiudicare la fornitura di n. 5 lettori RFID 2N
ACCESS UNIT - 125KHZ, con istituzione di un Lotto Unico, aggiudicato a favore della ditta
ZEMA SRL,  con sede legale in Via Beato Angelico, 9 – Bassano del Grappa (VI) - P. IVA
04179650249, in quanto offerente al prezzo più basso, per un ammontare complessivo della
fornitura pari ad € 1.404,50 oltre IVA al 22%, CIG Z602A0A52B;    


2. imputare la spesa complessiva pari ad € 1.713,50 IVA inclusa al 22%, sul C.E. 1010207100 di
competenza del bilancio 2019;


3. 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;


4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla
UOC Gestione Economico-Finanziaria;


5. pubblicare integralmente la presente determinazione.


                                  Il Direttore UOC Servizi Informatici Aziendali  


    Dott. Giovanni Sferragatta


Determina Dirigenziale


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


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)


Determina Dirigenziale


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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				Sferragatta Giovanni












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 2405984 SU ME.PA. CONSIP
COMPOSTO DA UN  SINGOLO LOTTO, PER  L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURADI N. 5 LETTORI RFID 2N
ACCESS UNIT – 125KHZ. CIG-Z602A0A52B


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2019 1010207100 - Macchine elettroniche ed elettromeccaniche


€1.713,50


27/11/2019


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


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.





				SCARFIGLIERI 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. 674 del 03/12/2019
UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI


E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA, AI
SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 2405984 SU
ME.PA. CONSIP COMPOSTO DA UN  SINGOLO LOTTO, PER  L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURADI N. 5 LETTORI RFID 2N ACCESS UNIT – 125KHZ. CIG-Z602A0A52B


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 03/12/2019 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


Redatto da


Enrico Picazio Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Giovanni Sferragatta - UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Mauro Ottaiano


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.





		OTTAIANO MAURO




