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E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA
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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. 2515984  SU ME.PA. CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI
VARI PER L’UOC  T.I.N.-T.N.E. E NEONATOLOGIA I E II LIVELLO.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 

- il Direttore della UOC T.I.N.-T.N.E. E Neonatologia I e II Livello ha richiesto la fornitura
di:
 dispositivi protettivi per gli occhi dei neonati esposti a rischio di lesione da esposizione;
  paracolpi  tubolare pieghevole,  in poliestere a base di cotone con federe di ricambio

varie misure;
 n.10 lame a fibre ottiche per laringoscopio, curva Miller tipo 00; n.10 lame Miller 0

e n.10 lame PAED 1(allegato 1,2 e 3);
- al fine di procedere in merito è stata avviata RDO n. 2515984, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del

D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip con l’istituzione di n.3 lotti;
- sono  state  invitate  a  presentare  offerta  tutte  le  ditte  iscritte  alla  categoria  “Beni/Forniture

specifiche per la Sanità”, come da stampa riepilogativa allegata (allegato 4);
- entro il termine di scadenza fissato hanno fatto pervenire offerta le ditte: A.T.M. Service srl per

i lotti 1 e 2; Arpaia s.r.l  solo per il lotto 3, Az Hospital solo per il lotto 1, Bemaritalia s.r.l. per i
lotti 1 e 2, Cardinal Health Italy 509 s.r.l.sol oper il lotto 1; Coremec s.r.l.solo per il lotto 1,
Draeger Italia sol oper il lotto 1, L.P. Pharm srl solo per il lotto 1; Lamonea Medical srl solo pr
il lotto 3 e Medisan srl;

-  le predette offerte sono state trasmesse Direttore della UOC T.I.N.-T.N.E. E Neonatologia I e II
Livello per relazionare in merito alla conformità, valutando conforme per:

  lotto 1 “dispositivi protettivi per gli occhi dei neonati esposti a rischio di lesione da
esposizione” le offerte presentate dalle ditte A.T.M. Service srl e Bemaritalia srl;

 Lotto 2 “paracolpi tubolare pieghevole,  in poliestere a base di cotone con federe di
ricambio  varie  misure”  valutando  conforme le  offerte  presentate  dalle  ditte  A.T.M.
Service srl e Bemaritalia srl;

 Lotto 3 “ n.10 lame a fibre ottiche per laringoscopio, curva Miller tipo 00; n.10 lame
Miller  0  e  n.10  lame  PAED 1”  valutando  conforme l’  offerta  presentata  dalla  ditta
Arpaia srl (allegati 5,6 e 7);

- l’offerta economica al prezzo più basso per materiale conforme, risultano  presentate :
 per il lotto 1 “dispositivi protettivi per gli occhi dei neonati esposti a rischio di lesione da

esposizione”quella  della  ditta  Bemaritalia  srl  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €
1.522,485  iva esclusa al 22%(allegato 8);

 per il lotto 2 “paracolpi tubolare pieghevole, in poliestere a base di cotone con federe di
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ricambio varie misure” quella della ditta A.T.M. Service srl per un importo complessivo
pari ad € 2.609,46 iva esclusa al 22%(allegato 9);

 per il lotto 3 ” n.10 lame a fibre ottiche per laringoscopio, curva Miller tipo 00; n.10 lame
Miller 0e n.10 lame PAED 1”quella della ditta Arpaia srl per un importo complessivo pari
ad € 4.020,00 iva esclusa al 22%(allegato 10);

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….”;

- 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:

PRENDERE atto degli esiti della RDO n. 2515984 attivata su ME.PA. Consip a seguito
della richiesta del Direttore UOC UOC T.I.N.-T.N.E. E Neonatologia I e II Livello e per
l’effetto,  di  aggiudicare  la  fornitura  per  una  spesa  complessiva  pari  ad  €  9.945,39  iva
inclusa al 22%:

 per il lotto 1 dispositivi protettivi per gli occhi dei neonati esposti a rischio di lesione da
esposizione”in favore  della ditta Bemaritalia srl con sede legale in via Ferrante Imparato
27/29 – Napoli  per un importo complessivo pari ad € 1.857,44 iva inclusa al 22% ;

 per il lotto 2 paracolpi tubolare pieghevole, in poliestere a base di cotone con federe di 
ricambio varie misure a favore della ditta A.T.M. Service srl con sede legale in via Dante 
Alighieri, n. 25 –Villaricca  (NA) per un importo complessivo pari ad € 3.183,55 iva 
inclusa al 22%;

  per il lotto 3 n.10 lame a fibre ottiche per laringoscopio, curva Miller tipo 00; n.10 lame
Miller  0e n.10 lame PAED 1  a favore della  ditta  Scognamiglio  con sede legale  in  via
Marietta Gaudiosi n.1 – Salerno per un importo complessivo pari ad € 4.904,40 iva inclusa
al 22%;

      2. IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 9.945,39 iva inclusa al 22% sul c.e. 
       n. 5010107010 del Bilancio 2020;
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 U.O.C. Gestione Economica Finanziaria ;

5. PUBBLICARE  integralmente la  presente determinazione.

                                  Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato  

   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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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. 2515984  SU ME.PA. CONSIP, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI  VARI PER L’UOC  T.I.N.-T.N.E. E NEONATOLOGIA I E
II LIVELLO.

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 5010107010 - Dispositivi Medici

€9.945,39

07/04/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 199 del 08/04/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

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. 2515984  SU
ME.PA. CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI  VARI PER
L’UOC  T.I.N.-T.N.E. E NEONATOLOGIA I E II LIVELLO.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 08/04/2020 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

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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