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Oggetto: Forniture per UOC di Ortopedia e Traumatologia (Lotti nn. 5 ter e 13 ter ex Accordo Quadro
So.re.sa.) – Ricognizione e effetti consequenziali

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione  di  specifica  istruttoria,  descritta  nella  narrazione  che  segue,  si  rappresenta  che
ricorrono i presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i.

PREMESSO 
-  che  quest’Azienda  con  delibere  del  D.G.  n.52  e  n.89  dell’anno  2018  (pubblicate  sul  sito
istituzionale dell’AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta) ha aderito - nei limiti del quantitativo
comunicato alla So.re.sa Spa. all’atto della raccolta dei fabbisogni da essa promossa - all’Accordo
Quadro stipulato da detta Società (Determina n.112/2017, agli atti) per la fornitura quinquennale di
Protesi ortopediche e Cemento, destinati all’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia;  
-  la  stessa  Azienda  con  successiva  delibera  n.1024/2018  (agli  atti)  ha  proceduto  -  previa
autorizzazione  della  precitata  Società  So.re.sa.  (nota  Prot.  SRA 0025151/2018  -  agli  atti)  -  ad
integrare tra l’altro la summenzionata adesione per la parte riferita al lotto n.5 ter “Protesi d’anca
doppia mobilità ad ancoraggio diafisario” - nei limiti della residua disponibilità, allora risultante
sull’Accordo Quadro (prospetto riepilogativo So.re.sa. - allegato n. 1); 
- che per la parte riferita al Lotto n.13 ter “Protesi totale di ginocchio impianto primario a stabilità
posteriore” non è stata possibile alcuna integrazione, stante l’esaurimento dell’intero quantitativo
disponibile a livello centralizzato, come emerge dall’allegato prospetto;
DATO  ATTO  CHE essendo  risultato  inadeguato  a  fronteggiare  le  criticità  del  Reparto  lo
strumento del quinto d’obbligo, con deliberazione del Commissario Straordinario n.34/2019 (in atti
giacenti) è stata tra l’altro formalizzata la disponibilità concessa dalle Ditte DEVICE & TECH Srl. e
SMITH & NEPHEW Srl. ad utilizzare la quota di fornitura loro spettante sui lotti nn. 2 e 13 bis a
favore dei lotti nn. 5 ter e 13 ter, come risulta dallo stralcio del prospetto di pertinenza (allegato
n.2); tanto nelle more della nuova gara autonoma, autorizzata dalla So.re.sa. Spa per l’affidamento
degli impianti rispondenti anche ai lotti nn. 5 ter e 13 ter, ad oggi esperita ed in corso di valutazione
tecnica da parte della designata Commissione;
RILEVATO CHE
- il  Direttore della Farmacia Ospedaliera,  Dott.ssa Anna Dello Stritto,  nel trasmettere alla UOC
Provveditorato  –  Economato  due  schede  di  consumo,  cosiddetti  giustificativi  (in  atti  giacenti),
predisposte dalla UOC di Ortopedia e Traumatologia, ha precisato (nota Prot. n.5989 del 19/02/20 –
allegato n. 3) che una comprende l’utilizzo di un impianto incluso nel lotto n.5 ter, fornito dalla
Smith & Nephew Srl. mentre l’altra concerne l’utilizzo di un impianto compreso nel lotto n.13 ter,
fornito dalla DEVICE & TECH Srl.;
- il precitato Direttore, con la stessa nota, ha anche precisato che in entrambi i casi trattasi di “…
interventi effettuati oltre il fabbisogno…”; 
-  l’Ufficio competente per l’istruttoria ha esaminato i  cosiddetti  giustificativi  di  Reparto,  tenuto
conto delle offerte economiche prodotte nella gara So.re.sa. dalle succitate Ditte, avvalendosi anche
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del supporto tecnico del Dott.  Gaetano Bruno, Direttore della UOC Ortopedia e Traumatologia,
all’uopo interpellato (mail del 24/02/2020 – allegato n.4);
- nei casi di specie, dalla disamina effettuata è risultato quanto segue:
a)  Ditta  Smith  &  Nephew  Srl.  -  Lotto  5  ter  “Protesi  d’anca  doppia  mobilità  ad ancoraggio
diafisario” - scheda di consumo per n.1 impianto, pari ad un importo complessivo di € 1.668,00
oltre Iva al 4%; 
b) Ditta Device & Tech Srl. - Lotto 13 ter “Protesi totale di ginocchio impianto primario a stabilità
posteriore” - scheda di consumo per n.1 impianto, pari ad un importo complessivo di € 2.149,00
oltre Iva al 4%;
- che il precitato Direttore, interessato per le vie brevi dalla scrivente, ha fornito relativamente ad
ognuna  delle  schede  di  interesse  chiarimenti  in  merito  alle  prestazioni  chirurgiche  effettuate,
facendo rilevare (vedasi annotazioni apposte sulle rispettive schede di consumo – in atti giacenti)
che in un caso si è trattato di intervento eseguito “…per urgenza trattandosi di frattura del collo
femore …(LEA)”, in altro di intervento “… eseguito in urgenza per imminente scadenza di validità
del prericovero ”;  
VISTI

- l’art. 63, comma 2, lett. c)  del D.Lgs. n.50/2016 e smi.; 
- l’allegato sub 1 alla determina So.re.sa.  n.112/2017, concernente la stipula dell’Accordo

Quadro per la fornitura di Protesi Ortopediche e Cemento, pubblicata - sulla piattaforma
allestita dalla So.re.sa.; 

- le offerte economiche delle Ditte Device & Tech e Smith & Nephew, riferite all’Accordo
Quadro  stipulato  dalla  So.re.sa.  per  la  fornitura  pluriennale  di  “Protesi  Ortopediche  e
Cemento” e pubblicate sulla summenzionata piattaforma, qui per richiamate e trascritte; 

- il prospetto riepilogativo predisposto dalla UOC Provveditorato – Economato , allegato alla
delibera del D.G. n.1024/2018 (allegato n.1);

- lo stralcio del prospetto di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n.34/2019
(allegato n.2); 

CONSIDERATO,  attese  le  motivazioni  innanzi  esplicitate,  qui  espressamente  richiamate  e
trascritte, che occorre procedere come segue:

- riconoscere l’imputabilità delle forniture in questione (lotti  nn. 5 ter e 13 ter) alle Ditte
Device & Tech. e Smith & Nephew, aggiudicatarie dell’Accordo Quadro stipulato dalla
So.re.sa.   per  la  fornitura  pluriennale  di  “Protesi  Ortopediche  e  Cemento”,  secondo  la
configurazione  descritta  dettagliatamente  nel  prospetto  riepilogativo,  allegato  n.  5  alla
presente;

- dare atto che la spesa complessiva per tali forniture, determinata sulla base delle offerte
economiche presentate dalle succitate Ditte in sede di gara So.re.sa. ed al netto dello sconto
praticato, ammonta ad € 3.1817, 00 Iva esclusa al 4%;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata allegata alla presente e agli atti giacente; 
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
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per i motivi espressi in narrativa, qui richiamati e trascritti, di:
I – DI RICONOSCERE l’imputabilità delle forniture in questione alle Ditte Device & Tech. Srl. e
Smith & Nephew Srl.,  rispettivamente  per  i  lotti  nn.  5 ter  e 13 ter,  di  cui  risultano tra l’altro
aggiudicatarie in sede dell’Accordo Quadro stipulato dalla So.re.sa. per la fornitura pluriennale di
“Protesi  Ortopediche  e  Cemento”,  secondo  la  configurazione  descritta  dettagliatamente  nel
prospetto riepilogativo, allegato n.5 alla presente;
II – DI DARE ATTO che spesa complessiva per tali forniture, sulla base delle offerte economiche
presentate  dalle  succitate  Ditte  in  sede  centralizzata  ed  al  netto  dello  sconto,  ammonta  a
complessivi € 3.817,00 oltre Iva al 4%;
III- DI DARE MANDATO all’U.O.C. Provveditorato - Economato di provvedere all’inserimento
nel sistema contabile aziendale delle quotazioni economiche correlate alle forniture di che trattasi,
secondo  il  dettaglio  di  cui  all’allegato  prospetto  (allegato  n.5)  sì  da  consentire  alla  Farmacia
Ospedaliera la disponibilità dei dati necessari al compimento dei successivi atti di competenza;
IV -  DI IMPUTARE la spesa complessiva scontata, pari ad € 3.969,68 Iva inclusa al 4%, al conto
economico n. 5010108010 del bilancio 2020; 
V -  DI TRASMETTERE  copia della presente determinazione al Collegio Sindacale,  come per
legge,  oltreché  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico  –  Finanziaria,  Farmacia  Ospedaliera,
Ortopedia e Traumatologia; 
VI - DI PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.

      
- UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

-                                                                                   IL DIRETTORE
                                                                                           DOTT. SSA Antonietta Costantini 
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Forniture per UOC di Ortopedia e Traumatologia (Lotti nn. 5 ter e 13 ter ex Accordo Quadro So.re.sa.) – Ricognizione e
effetti consequenziali

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

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

2020 5010108010 - Dispositivi medici impiantabili attivi

€3.969,98

15/03/2020

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.



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. 112 del 16/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Forniture per UOC di Ortopedia e Traumatologia (Lotti nn. 5 ter e 13 ter ex Accordo Quadro So.re.sa.)
– Ricognizione e effetti consequenziali

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 16/03/2020 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 Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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