
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 289 del 05/05/2020

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. 2543650 SU ME.PA. CONSIP, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POLTRONE PER DONAZIONE E
SEDIE ERGONOMICHE  PER LA UOC IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO
TRASFUSIONALE - CIG Z2F2CB5ED1

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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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. 2543650 SU ME.PA. CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POLTRONE PER
DONAZIONE  E  SEDIE  ERGONOMICHE   PER  LA  UOC  IMMUNOEMATOLOGIA  E  CENTRO
TRASFUSIONALE - CIG Z2F2CB5ED1

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 

- a seguito di richiesta del Direttore della UOC Immunoematologia e Centro Trasfusionale è stata
avviata apposita RDO n. 2543650 ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA.
Consip, con l’istituzione di  2 lotti, per l’affidamento della fornitura  di: 
> n. 8 Poltrone per donazioni
● ergonomica;
● motorizzata con movimento indipendente di  vari componenti, schienale e poggiapiedi, 
mediante movimentazione elettrica;
● trendelenburg automatico attivabile da ambo i lati della poltrona:
● dotata di pulsantiera comando doppia (DX e SX);
●ignifuca con rivestimento antibatterico e resistente al contatto con  agenti aggressivi o liquidi 
biologici;
●in grado di sopportare pesi fino a 130KG;
●poggiatesta e poggia piedi regolabili e con rivestimento rimovibile;
●possibilità di regolazione della seduta;
> n.8 Sedie operatore in tessuto ignifugo, ergonomica, confortevole e robusta, girevole, su 
cinque razze con rotelle, braccioli a “T” regolabili in altezza, schienale alto in tessuto a rete 
traspirante con sostegno lombare ad altezza regolabile, meccanismo di regolazione pneumatica 
per il sollevamento sella seduta e possibilità di modificare o bloccare l’oscillazione dello 
schienale colore blu o nero.

- sono state invitate a presentare offerta per i suddetti prodotti tutte le ditte iscritte al mercato
elettronico  alla categoria Beni/Forniture specifiche per la sanità,come da stampa riepilogativa
allegata (allegato 1);

- entro il termine di scadenza fissato per le ore 11:00 del 10.04.2020 sono pervenute  offerte delle
ditte Arpaia s.r.l solo per il lotto 1, CBS Medical srl solo per il lotto 1, Centro Didattico Nuova
Puglia s.r.l. solo per il lotto 1, Fresenius Kabi Italia srl solo per il lotto 1, 

- L.P. Pharm srl per i lotti 1 e 2, Manzomed srl per i lotti 1 e 2 e Servizi Ospedalieri srl solo per il
lotto 1;

- le  predette  offerte  sono  state  visualizzate  dal  Direttore  UOC Immunoematologia  e  Centro
Trasfusionale valutando  conforme per :
● lotto  1 ”  n.  8  Poltrone  per  donazioni” le  ditte   Arpaia  s.r.l   ,CBS Medical  srl,  Centro
Didattico Nuova Puglia s.r.l, Fresenius Kabi Italia srl e Servizi Ospedalieri srl;
● lotto  2 “n.8 Sedie  operatore in  tessuto ignifugo,  ergonomica”  le  ditte  L.P.  Pharm srl  e
Manzomed srl;

- le offerte economiche per materiale conforme a prezzo più basso risultano ;
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●  lotto 1  ” n. 8 Poltrone per donazioni” quella presentata dalla ditta Arpaia srl per un importo
complessivo pari ad € 15.920,00 iva esclusa al 22% (allegato 2);
●  lotto 2 “n.8 Sedie operatore in tessuto ignifugo, ergonomica”  quella presentata dalla ditta
Manzomed srl per un importo complessivo pari ad € 1.200,00 iva esclusa al 22%(allegato 3)

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:

1. PRENDERE atto degli esiti della RDO n. 2543650 attivata su ME.PA. Consip e, per l’effetto,
di aggiudicare la fornitura,  come da richiesta del Direttore della UOC Immunoematologia e
Centro Trasfusionale , per:
●  lotto 1  ”  n. 8 Poltrone per donazioni” presso la ditta  Arpaia srl  con sede legale  in via
Marietta Gaudiosi,1,Salerno,per una spesa complessiva pari ad € 19.422,40 iva inclusa al 22%; 
● lotto 2 “n.8 Sedie operatore in tessuto ignifugo, ergonomica” presso la ditta Manzomed srl
con sede legale in via Zara n.127-Scafati (SA), per una spesa complessiva pari ad € 1.464,00 iva
inclusa  al 22%;
con una spesa complessiva  per i lotti 1 e 2 pari ad € 20.886,40 iva inclusa al 22% 

2   IMPUTARE la spesa complessiva   pari ad € 20.886,40 IVA inclusa al 22% sul c.e. n.  
     5010206050 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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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. 2543650 SU ME.PA. CONSIP, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POLTRONE PER DONAZIONE E SEDIE ERGONOMICHE  PER LA
UOC IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE - CIG Z2F2CB5ED1

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 5010206050 - Altri beni non sanitari

€20.886,40

04/05/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 289 del 05/05/2020
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. 2543650 SU
ME.PA. CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POLTRONE PER
DONAZIONE E SEDIE ERGONOMICHE  PER LA UOC IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO
TRASFUSIONALE - CIG Z2F2CB5ED1

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 05/05/2020 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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