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Oggetto: INTERVENTI  VARI  PER RIPARAZIONE  APPARECCHIATURE  ELETTROMEDICALI,
ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE_14/2020

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. ORTOPEDIA

1.1. Con richiesta sul portale Biogest del 24.02.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di

riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata:

1.1.1.n.1 Artroscopio marca Stryker corp mod.502-104-030, matr. 1372012, n.inv. T005246;

1.2. al fine di provvedere in merito, la società Hospital Consulting, con nota del 23.03.2020, trasmetteva

richiesta di intervento tecnico;

1.3. con la predetta nota la Hospital Consulting trasmetteva preventivo di riparazione dell’apparecchiatura

sopraccitata  richiesto  alla  società  Stryker,  casa  costruttrice  dell’apparecchiatura  in  questione,  rif.

protocollo n.032CR/20 dell’11.03.2020, per un importo complessivo di € 1.250,00, oltre i.v.a.;

1.4. dovendo procedere alla riparazione dello strumentario  de quo, si approva il preventivo n.032CR/20

dell’11.03.2020,  presentato  dalla  società  Stryker,  per  un  importo  complessivo  totale  pari  ad  €

1.525,00, i.v.a 22% compresa.

2. U.O.C. ORTOPEDIA

2.1. Con richiesta sul portale Biogest del 24.02.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di

riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata:

2.1.1.n.1 Manipolo motorizzato per Chirurgia ortopedica marca Stryker Corp, mod.5400-99 CORE

UNIVERSAL DRIVER, matr.10911804043, n.inv.T005443;

2.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 23.03.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva

la richiesta di intervento tecnico;

2.3. con  la  predetta  nota  la  Hospital  Consulting  trasmetteva  preventivo  di  riparazione

dell’apparecchiatura sopraccitata richiesto alla società Stryker, casa costruttrice dell’apparecchiatura

in questione, rif. n.6935612 del 10.03.2020, per un importo complessivo di € 1.925,00 oltre i.v.a.;
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2.4. dovendo procedere alla riparazione dello strumentario de quo, si approva il preventivo n.6935612

del  10.03.2020,  presentato  dalla  società  Stryker,  per  un  importo  complessivo  totale  pari  ad  €

2.348,50, i.v.a 22% compresa.

3. U.O.C. CARDIOCHIRURGIA

3.1. Con richiesta sul portale Biogest del 23.03.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di

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

HEWLETT PACKARD CO mod. M 1771 A PAGE WRITER 200, n.inv.T001288;

3.1.1.Kit 10 adattatori cod. originale PG922/4 KIT;

3.2. al fine di provvedere in merito, la società Hospital Consulting, con nota del 25.03.2020, trasmetteva

richiesta di intervento tecnico;

3.3. con mail  del  26.03.2020,  la  scrivente  u.o.c.  richiedeva  a  n.2  società,  Omniacelltertia  e  Philips

Medical systems, preventivo per la fornitura di n.1 kit 10 adattatori cod. originale PG922/4 KIT;

3.4. con mail del 26.03.2020, la società Omniacelltertia ha trasmesso preventivo n.2786 del 26.03.2020

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

costo complessivo pari ad € 28,00, 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.2786 del 26.03.2020 presentato dalla società Omniacelltertia, per un

importo complessivo totale pari ad € 34,16, i.v.a 22% compresa.

4. U.O.C. PRONTO SOCCORSO

4.1. Con richiesta sul portale Biogest del 24.03.2020, 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.T001936:

4.1.1.n.1 cavo base SPO2 RDSET, cod. originale 4081;

4.1.2.n.1 sensore SPO2 RDSET, cod. originale 4050;

4.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 25.03.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva

la richiesta di intervento tecnico;

4.3. con mail del 26.03.2020, la scrivente u.o.c. formulava a n.3 società, Logic, Omniacelltertia e Tecno

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

sopraccitata apparecchiatura;
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4.4. con mail del 26.03.2020, la società Omniacelltertia ha trasmesso preventivo n.2787 del 26.03.2020

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 € 374,50, 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.2787 del  26.03.2020,  scontato del  30%, presentato dalla  società

Omniacelltertia per un importo complessivo totale pari ad € 423,95, i.v.a 22% compresa.

5. U.O.S.D. ELETTROFISIOLOGIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE

5.1. Con richiesta sul portale Biogest del 02.03.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di

riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata:

5.1.1.n.1  Poligrafo  Mennen  Medical  Ltd  mod.  HORIZON  XVU  matr.  8881705080C,

n.inv.T004482;

5.2. al fine di provvedere in merito, la società Hospital Consulting, con nota del 20.03.2020, trasmetteva

la richiesta di intervento tecnico;

5.3. con la predetta nota la Hospital Consulting trasmetteva richiesta di preventivo dell’apparecchiatura 

sopraccitata richiesto alla società Manta, casa costruttrice dell’apparecchiatura in questione, rif. 

n.200023/AT/AF/af – BIS del 26.03.2020, per un importo complessivo di € 523,00 oltre i.v.a.;

5.4. con mail del 26.03.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società Manta, l’invio del preventivo

trasmesso  alla  società  Hospital  Consulting  rif.  n.200023/AT/AF/af  –  BIS  del  26.03.2020

intestandolo a questa Azienda Ospedaliera per la riparazione dell’apparecchiatura in questione e

contestualmente l’applicazione di uno sconto;

5.5. con mail del 26.03.2020, la società Manta ha trasmesso preventivo n.200023/AT/AF/af – BIS del

26.03.2020 per la riparazione dell’apparecchiatura in questione, con uno sconto applicato del 10%,

per un costo complessivo, pari ad € 470,70, oltre i.v.a.;

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

approva il preventivo n.200023/AT/AF/af – BIS del 26.03.2020 presentato dalla società Manta, con

uno sconto applicato del  10%,  per  un  importo  complessivo totale  pari  ad  € 574,25,  i.v.a  22%

compresa.

6. U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

6.1. Con richiesta sul portale Biogest del 28.01.2020 la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di

riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata:
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6.1.1.Tomografo assiale computerizzato superiore o uguale a 64 strati e inferiore a 128 strati marca

GE Healthcare, mod. Lightspeed VCT matr. 23229YC8, n.inv. T004071;

6.2. con nota del 28.01.2020 la società Hospital Consulting ha formulato richiesta di preventivo alla

società  GE Healthcare,  casa  costruttrice  dell’apparecchiatura  in  questione,  per  un  intervento  di

riparazione;

6.3. con mail del 26.03.2020, la società Hospital Consulting ha trasmesso a questa u.o.c. consuntivo di

riparazione  pervenuto  dalla  società  GE  Healthcare  effettuato  sull’apparecchiatura  di  seguito

specificata,  con  uno  sconto  applicato  del  15%,  rif.  n.87672861/03  del  26.3.2020,  per  importo

complessivo pari ad € 1.161,42, oltre i.v.a.;

6.3.1.Tomografo assiale  computerizzato superiore  o uguale  a  64 strati  e inferiore  a  128 strati,

marca GE Healthcare, mod. Lightspeed VCT matr. 23229YC8, n.inv. T004071;

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

approva il consuntivo di riparazione rif. n. 87672861/03 del 26.03.2020, presentato dalla società GE

Healthcare, con uno sconto applicato del 15%, per un importo complessivo totale pari ad € 1.416,94

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 STRYKER Riparazione n.1 Artroscopio 

marca Stryker corp mod. 502-

104-030, matr. 1372012, n.inv. 

T005246

Preventivo n. prot. 
032CR/20 
dell’11.03.2020

Ortopedia € 1.250,00

2 STRYKER Riparazione n.1 Manipolo 
motorizzato per chirurgia 
ortopedica marca Stryker corp 
mod. 5400-99 CORE 
UNIVERSAL DRIVER, 
matr.10911804043 n.inv. 
T005443

Preventivo n.6935612 
del 10.03.2020

Ortopedia € 1.925,00

3 OMNIACELL
TERTIA

Fornitura mat. Consumabile – 
n.1 KIT 10 adattatori cod. 
originale PG922/4 KIT

Preventivo n.2786 del 
26.3.2020

Cardiochirurgia € 28,00

4 OMNIACELL
TERTIA

Fornitura mat. Consumabile – 
n.1 cavo base SPO2 RDSET 
cod. originale 4081; 

Preventivo n.2787 del 
26.3.2020 con sconto 
applicato del 30%

Pronto soccorso € 374,50
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n.1 sensore SPO2 RDSET cod. 
originale 4050

5 MANTA Riparazione n.1 Poligrafo marca
Mennen Medical Ltd mod. 
HORIZON XVU 
matr.8881705080C, n.inv. 
T004482

Preventivo n.200023/
AT/AF/af – BIS del 
26.3.2020 con sconto 
del 10% concesso con 
mail del 26.3.2020

Elettrofisiologia ed
elettrostimolazione 

€ 470,70

6 GE 
HEALTHCAR
E

Riparazione n.1 tomografo 
assiale computerizzato superiore
o uguale a 64 strati e inferiore a 
128 strati marca GE Healthcare 
mod. Lightspeed VCT 
matr.23229YC8, n.inv. 
T004071

Consuntivo n. 
87672861/03 del 
26.3.2020 con sconto 
applicato del 15% 

Diagnostica per
immagini

€ 1.161,42

Totale senza I.V.A. € 5.209,62

I.V.A. 22% € 1.146,12 

Totale  I.V.A. 22% compresa € 6.355,74

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;

 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
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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 e riparazione di apparecchiature elettromedicali;

 imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 5.209,62 oltre i.v.a. 22%, ossia di

€ 6.355,74 iva compresa, come di seguito indicato:

€ 6.355,74 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 STRYKER € 1.250,00 € 1.525,00 ZAD2C8E419

2 STRYKER € 1.925,00 € 2.348,50 ZE42C8E437
3 OMNIACELL TERTIA € 28,00 € 34,16 Z982C8E452
4 OMNIACELL TERTIA € 374,50 € 423,95 Z572C8E473
5 MANTA € 470,70 € 574,25 ZC82C8E483
6 GE HEALTHCARE € 1.161,42 € 1.416,94 Z0F2C8E4A7

 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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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_14/2020

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.

€6.355,74

31/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 180 del 02/04/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

INTERVENTI VARI PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI,
ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE_14/2020

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 02/04/2020 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

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, 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.
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