
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 331 del 13/05/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata per l’affidamento annuale della fornitura di materiale tecnico
strumentale per manutenzione, necessario per interventi tecnici urgenti presso
l’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.  Aggiudicazione lotti n. 1 –
materiale di ferramenta (CIG: Z5F2CE86EA) e n. 3 – materiale in alluminio (CIG:
ZE32CE8732).

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: Procedura negoziata per l’affidamento annuale della fornitura di materiale tecnico strumentale
per manutenzione, necessario per interventi tecnici urgenti presso l’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano”
di Caserta.  Aggiudicazione lotti n. 1 – materiale di ferramenta (CIG: Z5F2CE86EA) e n. 3 – materiale in
alluminio (CIG: ZE32CE8732).

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

- questa  Azienda,  al  fine  di  consentire  interventi  tecnici  urgenti,  ha  necessità  di  acquistare
materiale tecnico strumentale per manutenzione, quale materiale di ferramenta, materiale edile,
materiale in alluminio e vetri;

- con note  del  06/03/2020 e  successive di  proroga dei  termini,  trasmesse tramite  pec,  in  atti
giacenti, è stato chiesto a n. 13 (tredici) ditte del settore merceologico di interesse, come da
elenco fornito dalla UOC Ingegneria Ospedaliera di questa Azienda, di far pervenire, entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 02 aprile 2020, offerta per alcuni o per
tutti e quattro i lotti (1. Materiale di ferramenta; 2. Materiale edile; 3. Materiale in alluminio; 4.
Vetri)  della  procedura  di  affidamento  annuale  del  materiale  tecnico  strumentale  per
manutenzione,  necessario  per  interventi  tecnici  urgenti  presso  l’AORN  “Sant’Anna  e  San
Sebastiano” di Caserta;  

- il  valore  presumibile  annuo  della  predetta  procedura  è  stato  determinato  in  complessivi  €
25.000,00 oltre IVA, così distinti: 
  € 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA per il lotto n. 1 – materiale di ferramenta;
 €   6.000,00 (seimila/00) oltre IVA per il lotto n. 2 – materiale edile;
 €   8.000,00 (ottomila/00) oltre IVA per il lotto n. 3 – materiale in alluminio;
 €   1.000,00 (mille/00) oltre IVA per il lotto n. 4 – vetri;

- entro il predetto termine del 02/04/2020, sono pervenute, in plico sigillato, le seguenti offerte:
- ALFRA VETRI S.R.L., acquisita al protocollo n. 9378/E del 16/03/2020;
- AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE, acquisita al protocollo n. 11655/E del 01/04/2020;
- LA FERRAMENTA DI POLITO D., acquisita al protocollo n. 11735/E del 01/04/2020;
- entro tale termine è, altresì, pervenuta pec del 17/03/2020 della PORTALL SHOW ROOM, con

la quale viene rappresentato che “in data 16/03/2020 ore 11:45 siamo venuti a consegnare il
plico sigillato per presentare offerta, non siamo potuti accedere in quanto la guardia all’ingresso
ci ha riferito che gli uffici erano chiusi, in allegato trova offerta in base al lotto n. 3 (alluminio)”;

- in data 30/04/2020, come stabilito nella richiesta di offerta,  il  Seggio di Gara ha proceduto
all’apertura delle buste contenenti le predette offerte, come evincesi dall’allegato verbale;

- il predetto Seggio, nella medesima riunione, accertati i notevoli disagi per l’accesso in Azienda
provocati  dalla  perdurante  emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  ha  deciso  “che,  qualora
quella  della  Portall  Show Room sia  l’unica  offerta  valida  per  uno o  più  lotti,  ne accerterà
l’ammissibilità al fine dell’aggiudicazione”;

- che al termine delle suddette operazioni, il Seggio ha preso atto che per i lotti 2 (materiale edile)
e  4  (vetri)  non  sono  pervenute  offerte  valide,  nonché  ha  proposto  l’aggiudicazione  della
fornitura, per il lotto 1 (materiale di ferramenta) in favore della  ditta AURICCHIO MICHELE
GIUSEPPE che ha presentato l’allegata offerta rivelatesi economicamente più vantaggiosa, e per
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il lotto 3 (materiale in alluminio) in favore della ditta  PORTALL SHOW ROOM, la cui offerta,
allegata alla presente, è risultata l’unica valida pervenuta;

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. aggiudicare la fornitura annuale di materiale tecnico strumentale per manutenzione, necessario
per interventi tecnici urgenti presso l’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, per il
lotto 1 (materiale di ferramenta) in favore della ditta AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE che ha
presentato  l’allegata  offerta  rivelatesi  economicamente  più  vantaggiosa,  e  per  il  lotto  3
(materiale in alluminio) in favore della ditta PORTALL SHOW ROOM, la cui offerta, allegata alla
presente, è risultata l’unica valida pervenuta;

2. accertare che per i lotti 2 (materiale edile) e 4 (vetri) non sono pervenute offerte valide e, quindi,
non è possibile procedere alla relativa aggiudicazione;

3. procedere  alla  stipula  dei  contratti  prevedendo la  decorrenza della  fornitura  dal  01 giugno 2020 ed
inserendo 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. imputare la presunta spesa di:
 € 10.000,00 oltre IVA per il lotto 1 – materiale di ferramenta, per complessivi € 12.200,00

IVA compresa (CIG: Z5F2CE86EA);
 €   8.000,00 oltre IVA per il lotto 3 – materiale in alluminio, per complessivi €   9.760,00

IVA compresa (CIG: ZE32CE8732); 
per  un  importo  complessivo  pari  ad  €  21.960,00  IVA compresa  sul  conto  economico  n.
5010205010 – materiale tecnico strumentale per manutenzione -, come di seguito descritto:      
 € 12.810,00 Bilancio 2020 (pari a 7/12)
 €   9.150,00 Bilancio 2021 (pari a 5/12); 

5. prendere atto che il Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera, all’occorrenza, provvederà ad
emettere  gli  ordini  di  fornitura  per  l’approvvigionamento  del  materiale  in  questione  e,
successivamente, a liquidare le corrispondenti fatture;  
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6. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alle
UU.OO.CC. Ingegneria Ospedaliera e Gestione Economico-Finanziaria;

7. pubblicare integralmente la presente determinazione.
                                  

     Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Antonietta Costantini

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: 

Procedura negoziata per l’affidamento annuale della fornitura di materiale tecnico strumentale per manutenzione,
necessario per interventi tecnici urgenti presso l’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.  Aggiudicazione lotti n.
1 – materiale di ferramenta (CIG: Z5F2CE86EA) e n. 3 – materiale in alluminio (CIG: ZE32CE8732).

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

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- è di competenza dell'esercizio

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

2020 5010205010 - Materiale tecnico strumentale per manutenzioni

€12.810,00

08/05/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

2021 5010205010 - Materiale tecnico strumentale per manutenzioni

€9.150,00
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 331 del 13/05/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata per l’affidamento annuale della fornitura di materiale tecnico strumentale per
manutenzione, necessario per interventi tecnici urgenti presso l’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano”
di Caserta.  Aggiudicazione lotti n. 1 – materiale di ferramenta (CIG: Z5F2CE86EA) e n. 3 – materiale
in alluminio (CIG: ZE32CE8732).

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 13/05/2020 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

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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		OTTAIANO MAURO




