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Oggetto: INTERVENTI  VARI  PER RIPARAZIONE  APPARECCHIATURE  ELETTROMEDICALI,
ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE_13/2020

IL DIRETTORE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Di seguito, sono riportate le richieste pervenute, con dettaglio della procedura negoziata istruita inizialmente

dalla società Hospital Consulting S.p.a. e successivamente gestita autonomamente dalla scrivente u.o.c. per

motivi di economicità e razionalizzazione della spesa ed il relativo esito.

1. U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE

1.1. Con richiesta sul portale Biogest, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di fornitura materiale

consumabile di seguito specificato, per riparazione di n.1 letto elettrocomandato per terapia intensiva:

1.1.1.n.1 tubolare zona principale cod.E17160;

1.2. al fine di provvedere in merito, la società Hospital Consulting, con nota del 17.03.2020, trasmetteva

richiesta di intervento tecnico;

1.3. con  mail  del  23.03.2020,  la  scrivente  u.o.c.  richiedeva  alla  società  Hillorom,  casa  costruttrice

dell’apparecchio in questione, preventivo per la fornitura di n.1 tubolare zona principale cod.E17160;

1.4. con mail del 24.03.2020, la società Hillrom ha trasmesso preventivo n.SP 28183783 del 24.03.2020

per  la  fornitura  di  materiale  consumabile  per  la  riparazione  dell’apparecchiatura  sopraccitata,

applicando allo stesso uno sconto del 40%, per un costo complessivo pari ad € 60,02, oltre i.v.a.;

1.5. dovendo procedere alla fornitura di materiale consumabile per la riparazione dello strumentario  de

quo, si approva il preventivo n.SP 28183783 del 24.03.2020, presentato dalla società Hillrom, con uno

sconto applicato del 40% sul predetto preventivo, per un importo complessivo totale pari ad € 73,22,

i.v.a 22% compresa.

2. U.O.C. PRONTO SOCCORSO

2.1. Con richiesta sul portale Biogest del 03.03.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di

fornitura  materiale  consumabile  di  seguito  specificato,  per  riparazione  di  n.1  Monitor

multiparametrico marca Datascope mod.SPECTRUM, n.inv.T001966:

2.1.1.n.1 bracciale NIBP taglia m, cod. originale REF.115-027715-00;

2.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 05.03.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva

la richiesta di intervento tecnico;
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2.3. con  mail  del  20.03.2020,  la  scrivente  u.o.c.  formulava  a  n.3  società,  Tecnosystem,  Logic  e

Omniacelltertia, richiesta di preventivo per fornitura materiale consumabile per la riparazione della

sopraccitata apparecchiatura;

2.4. con mail del 23.03.2020 la società Omniacelltertia ha trasmesso preventivo n.2651 del 23.03.2020

per  la  fornitura  di  materiale  consumabile  per  la  riparazione  dell’apparecchiatura  sopraccitata,

applicando allo stesso uno sconto del 30%, per un costo complessivo pari ad € 63,00, oltre i.v.a.;

2.5. dovendo procedere alla fornitura di materiale consumabile per la riparazione dello strumentario de

quo, si approva il preventivo n.2651 del 23.03.2020, presentato dalla  società Omniacelltertita,  per

un importo complessivo totale pari ad € 76,86, i.v.a 22% compresa.

3. U.O. BLOCCO OPERATORIO 6° PIANO

3.1. Con richiesta sul portale Biogest del 05.03.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di

fornitura materiale consumabile di seguito specificato, per riparazione di n.1 elettrobisturi marca

Bowa mod.ARC 300, n.inv.T002662:

3.1.1.n.1 cavo piastra neutra cod. originale 380-050;

3.2. al fine di provvedere in merito, la società Hospital Consulting, con nota del 05.03.2020, trasmetteva

richiesta di intervento tecnico;

3.3. con mail del 20.03.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società Nesmed s.r.l., preventivo per la

fornitura di n.1 cavo piastra neutra cod. originale 380-050;

3.4. con  mail  del  20.03.2020,  la  società  Nesmed  s.r.l.  ha  trasmesso  preventivo  n.291/2020  del

20.03.2020  per  la  fornitura  di  materiale  consumabile  per  la  riparazione  dell’apparecchiatura

sopraccitata, per un costo complessivo pari ad € 46,55, oltre i.v.a.;

3.5. dovendo procedere alla fornitura di materiale consumabile per la riparazione dello strumentario de

quo, si approva il preventivo n.291/2020 del 20.03.2020 presentato dalla società Nesmed s.r.l., per

un importo complessivo totale pari ad € 56,79, i.v.a 22% compresa.

4. U.O.C. NEUROLOGIA

4.1. Con richiesta sul portale Biogest del 12.03.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di

fornitura materiale consumabile di  seguito specificato,  per riparazione di  n.1 spirometro ad uso

clinico marca MIR srl, mod. SPIRODOC con SPO2, n.inv.T004210:

4.1.1.n.1 sensore SPO2 a dito adulto cod. originale 919024_INV;

4.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 17.03.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva

la richiesta di intervento tecnico;
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4.3. con mail  del  23.03.2020,  la scrivente u.o.c.  formulava a n.2 società,  MIR srl  e Omniacelltertia

richiesta  di  preventivo per  fornitura  materiale  consumabile  per  la  riparazione della  sopraccitata

apparecchiatura;

4.4. con mail del 24.03.2020, la società Omniacelltertia ha trasmesso preventivo n.2715 del 24.03.2020

applicando  allo  stesso  uno  sconto  del  30%,  per  la  fornitura  di  materiale  consumabile  per  la

riparazione dell’apparecchiatura sopraccitata, per un costo complessivo pari ad € 154,00, oltre i.v.a.;

4.5. dovendo procedere alla fornitura di materiale consumabile per la riparazione dello strumentario de

quo,  si  approva il  preventivo n.2715 del  24.03.2020,  scontato del  30%, presentato dalla  società

Omniacelltertia per un importo complessivo totale pari ad € 187,88, i.v.a 22% compresa.

5. U.O.C. TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

5.1. Con richiesta sul portale Biogest del 12.03.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di

fornitura materiale consumabile di seguito specificato, per riparazione di n.1 frigo biologico Marca

KW apparecchi scientifici, mod.UKS 1801, n.inv.T002589:

5.1.1.n.1 neon 8W, cod. originale L 8W 640;

5.2. al fine di provvedere in merito, la società Hospital Consulting, con nota del 17.03.2020, trasmetteva

la richiesta di intervento tecnico;

5.3. con mail del 23.03.2020, la scrivente u.o.c. formulava alla società KW apparecchi scientifici, casa

costruttrice dell’apprecchio in questione, richiesta di preventivo per fornitura materiale consumabile

per la riparazione della sopraccitata apparecchiatura;

5.4. con  mail  del  23.03.2020,  la  società  KW  apparecchi  scientifici  ha  trasmesso  preventivo  n.KW

2020_070_RIC  del  23.03.2020  per  la  fornitura  di  materiale  consumabile  per  la  riparazione

dell’apparecchiatura sopraccitata, per un costo complessivo, pari ad € 36,00, oltre i.v.a.;

5.5. ritenuto  congruo  il  prezzo  e  dovendo  procedere  alla  fornitura  di  materiale  consumabile  per  la

riparazione  dello  strumentario  de  quo,  si  approva  il  preventivo  n.KW  2020_070_RIC  del

23.03.2020 presentato dalla  società KW apparecchi scientifici,  per un importo complessivo totale

pari ad € 43,92, i.v.a 22% compresa.

6. U.O. BLOCCO OPERATORIO 6° PIANO

6.1. Con nota del 20.03.2020 la società Hospital Consulting ha trasmesso richiesta di intervento tecnico

per l’apparecchiatura di seguito specificata:

6.1.1. n.1 videolaparoscopio marca Olympus Optical Co Ltd mod. WA50012 A HD ENDOEYE

matr.616607 n.inv.T003414, in dotazione alla u.o. Blocco operatorio 6° piano;
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6.2. con la predetta nota la società Hospital Consulting ha trasmesso preventivo già richiesto alla società

Olympus, casa costruttrice dell’apparecchiatura in questione, rif. n.8000319359 del 16.03.2020, per

un intervento di riparazione della sopracciatata apparecchiatura per un importo complessivo pari ad

€ 3.954,00, oltre i.v.a.;

6.3. con mail del 23.03.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società Olympus l’applicazione di uno

sconto  sul  preventivo  inviato  n.8000319359  del  16.03.2020,  trasmesso  dalla  società  Hospital

Consulting;

6.4. con  mail  del  23.03.2020  la  società  Olympus  ha  concesso  uno  sconto  del  13%  sul  preventivo

n.8000319359 del 23.03.2020, per un importo complessivo pari ad € 3.439,38 oltre i.v.a.;

6.5. ritenuto  congruo  il  prezzo  e  dovendo  procedere  alla  riparazione  dello  strumentario  de  quo,  si

approva il  preventivo n.8000319359 del  23.03.2020, presentato dalla  società Olympus, con uno

sconto  applicato  del  13%  per  un  importo  complessivo  totale  pari  ad  €  4.196,04     i.v.a  22%

compresa.

7. U.O. TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA 

7.1. Con richiesta sul portale Biogest del 12.03.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di

fornitura  materiale  consumabile  di  seguito  specificato,  per  riparazione  di  n.1  monitor

multiparametrico, marca GE Healthcare mod.SOLAR 8000, n.inv.T001589:

7.1.1.n.1 cavo ecg paziente a 5 terminali pinzette;

7.2. al fine di provvedere in merito, la società Hospital Consulting, con nota del 17.03.2020, trasmetteva

richiesta di intervento tecnico;

7.3. con mail del 20.03.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva a n.2 società GE Healthcare e Omniacelltertia

preventivo per la fornitura di n.1 cavo ecg paziente a 5 terminali pinzette;

7.4. con mail del 23.03.2020, la società Omniacelltertia ha trasmesso preventivo n.2687 del 23.03.2020

per  la  fornitura  di  materiale  consumabile  per  la  riparazione  dell’apparecchiatura  sopraccitata,

applicando allo stesso uno sconto del 30%, per un costo complessivo pari ad € 119,00, oltre i.v.a.;

7.5. dovendo procedere alla fornitura di materiale consumabile per la riparazione dello strumentario de

quo, si approva il preventivo n.2687 del 23.03.2020, con uno sconto applicato del 30%, presentato

dalla  società  Omniacelltertia,  per  un  importo  complessivo  totale  pari  ad  €  145,18,  i.v.a  22%

compresa.

8. U.O.C. PRONTO SOCCORSO
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8.1. Con richiesta sul portale Biogest del 16.03.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di

fornitura  materiale  consumabile  di  seguito  specificato,  per  riparazione  di  n.1  monitor

multiparametrico marca Datascope, mod.SPECTRUM, n.inv.T001966:

8.1.1.n.1 cavo base SPO2 RD SET cod. Originale M4081;

8.2. al fine di provvedere in merito, la società Hospital Consulting, con nota del 17.03.2020, trasmetteva

richiesta di intervento tecnico;

8.3. con  mail  del  20.03.2020,  la  scrivente  u.o.c.  richiedeva  a  n.2  società  Tecnosystem  Italia  e

Omniacelltertia, preventivo per la fornitura di n.1 cavo base SPO2 RD SET cod. originale M4081;

8.4. con mail del 23.03.2020, la società Omniacelltertia ha trasmesso preventivo n.2686 del 23.03.2020,

con uno sconto applicato del  30%, per la fornitura di  materiale consumabile per la riparazione

dell’apparecchiatura sopraccitata, per un costo complessivo pari ad € 199,50, oltre i.v.a.;

8.5. dovendo procedere alla fornitura di materiale consumabile per la riparazione dello strumentario de

quo, si approva il preventivo n.2686 del 23.03.2020, con uno sconto applicato del 30%, presentato

dalla  società  Omniacelltertia,  per  un  importo  complessivo  totale  pari  ad  €  243,39,  i.v.a  22%

compresa.

9. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

9.1. Con richiesta sul portale Biogest del 06.03.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di

fornitura materiale consumabile di seguito specificato, per riparazione di n.1 monitor fetale Marca

GE Healthcare, mod.COROMETRICS 171 SERIES 170, n.inv.T002172:

9.1.1.n.1 sonda toco cod. originale 2264HAX;

9.2. al fine di provvedere in merito, la società Hospital Consulting, con nota del 17.03.2020, trasmetteva

richiesta di intervento tecnico;

9.3. con mail del 23.03.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva a n.2 società GE Healthcare e Omniacelltertia

preventivo per la fornitura di n.1 sonda toco cod.originale 2264HAX;

9.4. con mail del 23.03.2020, la società Omniacelltertia ha trasmesso preventivo n.2688 del 23.03.2020,

applicando  allo  stesso  uno  sconto  del  30%,  per  la  fornitura  di  materiale  consumabile  per  la

riparazione dell’apparecchiatura sopraccitata, per un costo complessivo pari ad € 595,00, oltre i.v.a.;

9.5. dovendo procedere alla fornitura di materiale consumabile per la riparazione dello strumentario de

quo, si approva il preventivo n.2688 del 23.03.2020 presentato dalla  società Omniacelltertia, con

uno sconto applicato del  30%,  per  un  importo  complessivo totale  pari  ad  € 725,90,  i.v.a  22%

compresa.
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10. U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

10.1. Con richiesta sul portale Biogest in data 09.03.2020, la u.o.c. in parola ha formulato richiesta di

riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata:

10.1.1. n.1 tomografo a risonanza magnetica superiore a 0.5T e  inferiore  o uguale  a  2T, marca

Philips Medical Systems, mod.Ingenia 1.5T, matr. sist. Num. IT66698229, n.inv. T005210;

10.2. con  mail  del  09.03.2020  la  società  Hospital  Consulting  s.p.a.  ha  formulato  alla  società  Philips

Medical  Systems, casa costruttrice dell’apparecchiatura in questione,  richiesta di  preventivo per la

riparazione della suddetta apparecchiatura;

10.3. con mail del 09.03.2020 la società Philips Medical Systems ha trasmesso preventivo n.0115072946

del 09.03.2020 per un importo complessivo di € 1.905,00 oltre i.v.a.;

10.4. con  mail  del  10.03.2020  la  scrivente  u.o.c.  autorizzava  la  società  Philips  Medical  Systems ad

intervenire sul guasto riscontrato sull’apparecchiatura in questione e chiedeva alla società Philips

Medical Systems di indicare a consuntivo le ore utilizzate per la riparazione;

10.5. con  mail  del  17.03.2020  la  società  Philips  Medical  Systems  ha  trasmesso  preventivo,  rif.

0115072946,  aggiornato  su  richiesta  di  questa  u.o.c.,  per  la  riparazione  dell’apparecchiatura  in

questione, per un importo complessivo di € 5.234,60 oltre i.v.a.;

10.6. dovendo  procedere  alla  riparazione  dello  strumentario  de  quo,  si  approva  il  preventivo

n.0115072946 del 09.03.2020, presentato dalla società Philips Medical Systems, per un importo

complessivo totale pari ad € 6386,21, i.v.a 22% compresa.

11. U.O. TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA

11.1. Con richiesta sul portale Biogest del 05.03.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di

fornitura materiale consumabile di seguito specificato, per riparazione di n.1 monitor multiparametrico

marca Marquette Medical, mod. TRAM RAC, n.inv. T003368:

11.1.1. n.1 cavo base ecg a 5 vie, cod. originale 412931-002;

11.1.2. n.1 set terminale ecg a pinzette, cod. originale 414556-003;

11.2. al fine di provvedere in merito, la società Hospital Consulting, con nota del 05.03.2020, trasmetteva

richiesta di intervento tecnico;

11.3. con  mail  del  20.03.2020,  la  scrivente  u.o.c.  richiedeva  a  n.3  società  GE  Healthcare,  Logic  e

Omniacelltertia preventivo per la fornitura del materiale consumabile sopraccitato;

11.4. con mail del 23.03.2020, la società Omniacelltertia ha trasmesso preventivo n.2652 del 23.03.2020,

applicando allo stesso uno sconto del 30%, per la fornitura di materiale consumabile per la riparazione

dell’apparecchiatura sopraccitata, per un costo complessivo pari ad € 297,50, oltre i.v.a.;
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11.5. dovendo procedere alla fornitura di materiale consumabile per la riparazione dello strumentario de

quo, si approva il preventivo n.2652 del 23.03.2020 presentato dalla società Omniacelltertia, con uno

sconto applicato del 30%, per un importo complessivo totale pari ad € 362,95, i.v.a. compresa.

12. U.O. TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA

12.1. Con richiesta  sul  portale  Biogest  del  13.01.2020 la  u.o.c.  in  parola  ha  fatto  pervenire  n.  2

richieste di fornitura materiale per le apparecchiature di seguito specificate:

12.1.1. n.1 sistema antidecubito marca Carilex Medical Gmbh, mod. DUAL matr. SN2H022584

n.inv. T004026;

12.1.1.1. n.1 telo di copertura bi-elastico cod.S2102-A020;

12.1.2. n.1 sistema antidecubito marca Carilex Medical Gmbh, mod. DUAL, matr.SN2H022583,

n.inv.T004027;

12.1.2.1. n.1 telo di copertura bi-elastico cod.S2102-A020;

12.2. al fine di provvedere in merito la società Hospital Consulting s.p.a. con note del 17.03.2020

trasmettevano richieste di intervento tecnico;

12.3. con pec del 19.2.2020 la scrivente u.o.c. richiedeva alla società Dema Hospital preventivo per la

fornitura del materiale richiesto;

12.4. con pec del 23.03.2020 la società Dema Hospital ha trasmesso n.2 preventivi, rif. n.02/LDA e

n.03/LDA del 15.01.2020, ad un prezzo pari ad € 280,00 cadauno, per la fornitura di n.2 teli di

copertura bi-elastici cod.S2102-A020;

12.5. dovendo procedere alla fornitura di materiale richiesto, si approvano i preventivi n.02/LDA e

n.03/LDA del 15.01.2020, presentati dalla società Dema Hospital, ad un presso complessivo di

€ 560,00 i.v.a. esclusa, ossia di € 683,20 i.v.a. compresa.

13. U.O. BLOCCO OPERATORIO 6° PIANO

13.1. Con richiesta sul portale Biogest del 03.03.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta

di  fornitura  materiale  consumabile  di  seguito  specificato,  per  riparazione  di  n.1  monitor

multiparametrico marca Datascope, mod.SPECTRUM, n.inv.T002393:

13.1.1. n.1 cavo base ecg a 5 derivazioni, cod. originale Min 0012-00-1255-01;

13.2. al  fine  di  provvedere  in  merito, la  società  Hospital  Consulting,  con  nota  del  05.03.2020,

trasmetteva richiesta di intervento tecnico;
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13.3. con mail del 20.03.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva a n.3 società Tecnosystems Italia, Logic

e Omniacelltertia, preventivo per la fornitura di n.1 cavo ecg a 5 derivazioni cod.originale Min

0012-00-1255-01;

13.4. con  mail  del  23.03.2020,  la  società  Omniacelltertia  ha  trasmesso  preventivo  n.2650  del

23.03.2020, con uno sconto applicato del 30%, per la fornitura di materiale consumabile per la

riparazione dell’apparecchiatura sopraccitata, per un costo complessivo pari ad € 206,50, oltre

i.v.a.;

13.5. dovendo  procedere  alla  fornitura  di  materiale  consumabile  per  la  riparazione  dello

strumentario de quo, si approva il preventivo n.2650 del 23.03.2020, con uno sconto applicato

del 30%, presentato dalla società Omniacelltertia, per un importo complessivo totale pari ad €

251,93, i.v.a 22% compresa.

14. U.O.S.D. OCULISTICA

14.1. Con richiesta sul portale Biogest del 03.03.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta

di fornitura materiale consumabile di seguito specificato,  per riparazione di  n.1 lampada a

fessura, marca CSO, mod.SL 990, n.inv.T000492:

14.1.1. n.1 lampadina 6V – 20W (attacco PG22), cod. originale HLX 64251;

14.2. al  fine  di  provvedere  in  merito, la  società  Hospital  Consulting,  con  nota  del  05.03.2020,

trasmetteva richiesta di intervento tecnico;

14.3. con mail del 20.03.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva a n.2 società Logic e Omniacelltertia,

preventivo per la fornitura di n.1 lampadina 6V – 20W (attacco PG22) cod. originale HLX

64251;

14.4. con  mail  del  23.03.2020,  la  società  Omniacelltertia  ha  trasmesso  preventivo  n.2649  del

23.03.2020, con uno sconto applicato del 30%, per la fornitura di materiale consumabile per la

riparazione dell’apparecchiatura sopraccitata, per un costo complessivo pari ad € 17,50, oltre

i.v.a.;

14.5. dovendo  procedere  alla  fornitura  di  materiale  consumabile  per  la  riparazione  dello

strumentario de quo, si approva il preventivo n.2649 del 23.03.2020, con uno sconto applicato

del 30%, presentato dalla società Omniacelltertia, per un importo complessivo totale pari ad €

21,35, i.v.a 22% compresa.

15. U.O.C. ORTOPEDIA

15.1. Con richiesta sul portale Biogest del 28.02.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta

per riparazione dell’apparecchiayura di seguito specificata:
Determinazione 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 RILIEVO NAZIONALE

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.1.1. n.1 trapano ortopedico marca Stryker Corp mod.6295-000-000 System 6 Dual Trigger

Rotary drill matr.1605311823, n.inv.T005274;

15.2. al  fine di  provvedere  in  merito, la  società  Hospital  Consulting,  con nota  dell’11.03.2020,

trasmetteva richiesta di intervento tecnico allegando preventivo richiesto alla società Stryker,

casa costruttrice  dell’apparecchiatura  in  questione,  rif.  6905550 del  05.03.2020,  pari  ad  €

1.851,88 oltre i.v.a.;

15.3. con  mail  del  20.03.2020,  la  scrivente  u.o.c.  richiedeva  alla  società  Stryker  di  inviare  il

preventivo  n.6905550  del  05.03.2020  trasmesso  alla  società  Hospital  Consulting  s.p.a.  e

contestualmente di applicare al predetto preventivo uno sconto.

15.4. con mail del 20.03.2020, la società Stryker ha trasmesso preventivo n.6905550, di materiale

per la riparazione dell’apparecchiatura sopraccitata, con uno sconto applicato, per un costo

complessivo pari ad € 1.696,69, oltre i.v.a.;

15.5. dovendo  procedere  alla  riparazione  dello  strumentario  de  quo,  si  approva  il  preventivo

n.6905550 del 05.03.2020, con uno sconto applicato, presentato dalla società Stryker, per un

importo complessivo totale pari ad € 2.069,96 i.v.a 22% compresa.

16. U.O.C. CARDIOLOGIA RIABILITATIVA

16.1. Con richiesta sul portale Biogest del 03.03.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta

di  fornitura  materiale  consumabile  di  seguito  specificato,  per  riparazione  di  n.1

elettrocardiografo marca Mortara, mod.ELI 150C, n.in.T003800;

16.1.1. n.1 cavo terminale ecg a 10 derivazioni, cod. originale MR-9293-046-61;

16.2. al  fine  di  provvedere  in  merito, la  società  Hospital  Consulting,  con  nota  del  05.03.2020,

trasmetteva richiesta di intervento tecnico;

16.3. con  mail  del  20.03.2020,  la  scrivente  u.o.c.  richiedeva  a  n.3  società  Hill  rom,  Logic  e

Omniacelltertia,  preventivo per la fornitura di  n.1 cavo terminale ecg a 10 derivazioni  cod.

originale MR-9293-046-61;

16.4. con  mail  del  23.03.2020,  la  società  Hill  rom  ha  trasmesso  preventivo  n.60292446  del

23.03.2020, per la fornitura di materiale consumabile per la riparazione dell’apparecchiatura

sopraccitata, per un costo complessivo pari ad € 215,00, oltre i.v.a.;
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16.5. dovendo procedere alla fornitura di materiale consumabile per la riparazione dello strumentario

de quo, si approva il preventivo n.60292446 del 23.03.2020, presentato dalla società Hill rom,

per un importo complessivo totale pari ad € 262,30, i.v.a 22% compresa.

TABELLA N°1 RIEPILOGO INTERVENTI

N° Società Bene/i oggetto dell’intervento Offerta/Preventivo
U.O.C./U.O.S.D.
Utilizzatore Bene

Prezzo senza
i.v.a.

1 HILL ROM Fornitura mat. Consumabile – 

n.1 tubolare zona principale 

cod.E17160

Preventivo 
n.SP28183783 del 
24.3.2020 con sconto 
applicato del 40%

Anestesia e
rianimazione

€ 60,02

2 OMNIACELL
TERTIA

Fornitura mat. Consumabile – 
n.1 bracciale NIBP taglia M 
cod.originale REF.115-027715-
00

Preventivo n.2651 del 
23.3.2020 con sconto 
applicato del 30%

Pronto soccorso € 63,00

3 NESMED SRL Fornitura mat. Consumabile – 
n.1 cavo piastra neutra cod. 
originale 380-050

Preventivo n.291/2020 
del 20.3.2020

Blocco operatorio 6°
piano

€ 45,55

4 OMNIACELL
TERTIA

Fornitura mat. Consumabile – 
n.1 sensore SPO2 a dito adulto 
cod. originale 919024_INV

Preventivo n.2715 del 
24.3.2020

Neurologia € 154,00

5 KW 
APPARECCHI
SCIENTIFICI

Fornitura mat. Consumabile – 
n.1 neon 8W cod. L8W640

Preventivo n. 
KW2020-070-RIC del 
23.3.2020

Terapia Intensiva
Neonatale

€ 36,00

6 OLYMPUS 
ITALIA

Riparazione n.1 
videolaparoscopio marca 
Olympus Optical Co Ltd 
mod.WA50012 A HD 
ENDOEYE matr.616007 
n.inv.T003414

Preventivo 
n.8000319359 del 
23.3.2020 con sconto 
concesso con mail del 
23.3.2020 

Blocco operatorio 6°
piano

€ 3.439,38

7 OMNIACELL
TERTIA

Fornitura mat. Consumabile – 
n.1 cavo ecg paziente a 5 
terminali pinzette

Preventivo n.2687 del 
23.3.2020 con sconto 
applicato del 30% 

Terapia Intensiva
Cardiochirurgia

€ 119,00

8 OMNIACELL
TERTIA

Fornitura mat. Consumabile – 
n.1 cavo base SPO2 RD SET 
cod. M4081

Preventivo n.2686 del 
23.3.2020 con sconto 
applicato del 30%

Pronto soccorso € 199,50

9 OMNIACELL
TERTIA

Fornitura mat. Consumabile – 
n.1 sonda toco cod. originale 
2264HAX

Preventivo n.2688 del 
23.3.2020 con sconto 
applicato del 30%

Ostetricia e
Ginecologia

€ 595,00

10 PHILIPS 
MEDICAL 
SYSTEMS

Riparazione n.1 tomografo a 
risonanza magnetica superiore a
0.5T e inferiore o uguale a 2T, 

Preventivo 
n.0115072946 del 
9.3.2020

Diagnostica per
immagini

€ 5.234,60
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marca Philips Medical Systems, 
mod. Ingenia 1.5T, matr. sist. 
Num. IT66698229, n.inv. 
T005210

11 OMNIACELL
TERTIA

Fornitura mat. Consumabile – 
n.1 cavo base ecg a 5 vie cod. 
412931-002; n.1 set terminale 
ecg a pinzette cod.414556-003

Preventivo n.2652 del 
23.3.2020

Terapia Intensiva
Cardiochirurgia

€ 297,50

12 DEMA 
HOSPITAL

Fornitura n.2 teli di copertura 
bi-elastici cod. S2102-A020

Preventivi nn. 02/LDA
e 03/LDA del 
15.1.2020

Terapia Intensiva
Cardiochirurgia

€ 560,00

13 OMNIACELL
TERTIA

Fornitura mat. Consumabile – 
n.1 cavo ecg a 5 derivazioni 
cod. Min 0012-00-1255-01

Preventivo n.2650 del 
23.3.2020

Blocco operatorio 6°
piano

€ 206,50

14 OMNIACELL
TERTIA

Fornitura mat. Consumabile – 
n.1 lampadina 6V – 20W 
attacco PG22 cod. HLX64251

Preventivo n.2649 del 
23.3.2020 con sconto 
applicato del 30%

Oculistica € 17,50

15 STRYKER Riparazione n. 1 trapano 
ortopedico marca Stryker Corp 
mod.6295-000-000 System 6 
Dual Trigger Rotary drill 
matr.1605311823 
n.inv.T005274

Preventivo n.6905550 
del 5.3.2020 con 
sconto applicato con 
mail del 20.3.2020

Ortopedia € 1.696,69

16 HILL ROM Fornitura mat. Consumabile – 
n.1 cavo terminale ecg a 10 
derivazioni cod. originale MR-
9293-046-61

Preventivo 
n.60292446 del 
23.3.2020

Cardiologia
riabilitativa

€ 215,00

Totale senza I.V.A. € 12.939,24

I.V.A. 22% € 2.846,63 

Totale  I.V.A. 22% compresa € 15.785,87

Visti 

 il D.Lgs. 163/2006;

 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;
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 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  di  ciascuna  delle  offerte  in  premessa  emarginate,

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.;

Ritenuto 

procedere con l’approvazione delle offerte menzionate in premessa, riportate nella tabella 1;

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 le offerte riportate in premessa relative a fornitura di materiale di consumo per riparazione

di apparecchiature elettromedicali, riparazione di apparecchiature elettromedicali;

 imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 12.939,24  oltre i.v.a. 22%, ossia

di € 15.785,87 iva compresa, come di seguito indicato:

€ 15.785,87 i.v.a.  22% compresa, sul conto economico 5030301010 – MANUTENZIONE ORD.

ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERRVENTI - del corrente bilancio; 

 attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, alle forniture e le riparazioni  de quibus i CIG

riportati nella tabella 2, di seguito specificata:

Tabella 2

INTERV.
N°

SOCIETA’ IMPORTO I.V.A.
22% ESCLUSA

IMPORTO
I.V.A. 22%

COMPRESA

CIG 

1 HILL ROM € 60,02 € 73,22 Z172C89378

2 OMNIACELL TERTIA € 63,00 € 76,86 Z682C893BB
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3 NESMED SRL € 46,55 € 56,79 Z432C89390
4 OMNIACELL TERTIA € 154,00 € 187,88 Z312C8939D
5 KW APP. SCIENTIFICI € € 36,00 € 43,92 ZB52C893E5
6 OLYMPUS €3.439,38 € 4.196,04 Z862C893F9
7 OMNIACELL TERTIA € 119,00 € 145,18 ZA72C8940B
8 OMNIACELL TERTIA € 199,50 € 243,39 Z332C89427
9 OMNIACELL TERTIA € 595,00 € 725,90 Z7C2C89438
10 PHILIPS MEDICAL 

SYSTEMS
€ 5.234,60 € 6.386,21 ZB32C89456

11 OMNIACELL TERTIA € 297,50 € 362,95 Z052C89480
12 DEMA HOSPITAL € 560,00 € 683,20 ZF92C89493
13 OMNIACELL TERTIA € 206,50 € 251,93 ZEB2C894B9
14 OMNIACELL TERTIA € 17,50 € 21,35 Z482C894E9
15 STRYKER € 1.696,69 € 2.069,96 ZEC2C894FE
16 HILL ROM € 215,00 € 262,30 ZB22C8950C

 prevedere per le forniture e le riparazioni  de quibus 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 e, per le rispettive competenze, alle unità

operative complesse Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea e Controllo di

Gestione;

 pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

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

Ing. Vittorio Emanuele Romallo
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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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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: 

INTERVENTI VARI PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, ACQUISTO MATERIALE
CONSUMABILE_13/2020

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 5030301010 - Manut.ord.e riparaz.attrezz.tecn-scient.sanit.

€15.785,87

26/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 157 del 27/03/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

INTERVENTI VARI PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI,
ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE_13/2020

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/03/2020 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

Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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		CHIANESE EDUARDO




