
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 41 del 29/01/2020

UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

INTERVENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETA' HOSPITAL CONSULTING
S.P.A. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI SULLE
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ESCLUSI DALLA
CONVENZIONE CONSIP SIGAE 3 - 4_2020 - CIG: ZF42B7B82F

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

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto: INTERVENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETA' HOSPITAL CONSULTING S.P.A. PER I
LAVORI  DI  MANUTENZIONE  ESEGUITI  SULLE  APPARECCHIATURE  ELETTROMEDICALI
ESCLUSI DALLA CONVENZIONE CONSIP SIGAE 3 - 4_2020 - CIG: ZF42B7B82F

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

Premesso che:
 con deliberazione n° 298 del 02/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda ha aderito - per la

gestione  della  manutenzione  apparecchiature  elettromedicali  -  alla  convenzione  Consip  denominata
SIGAE3;

 con deliberazione del Direttore Generale n° 2 del 04/01/2018, immediatamente esecutiva, nelle more
della  definizione di  nuova gara  e  per  evitare  soluzioni  di  continuità,  è  stato disposto,  tra  l’altro,  la
prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto, fino al 30/06/2018; 

 con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  13  del  09/01/2019,  immediatamente  esecutiva,  è  stata
disposta un’ulteriore prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto, fino al 31/03/2019;

 con deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  379 del  22/05/2019,  immediatamente  esecutiva,  è  stata
disposta  un’ulteriore prosecuzione degli  effetti  giuridici  ed economici  del  predetto contratto,  fino al
30/06/2019;

 come riportato nel capitolato tecnico della predetta convenzione, in atti giacente, non sono ricompresi nel
canone gli interventi di aggiornamento tecnologico, ripristino funzionalità a seguito di danneggiamento o
altre cause non riconducibili a “normale funzionamento”;

 per detti interventi, la società Hospital Consulting S.p.A., aggiudicataria per la Regione Campania della
predetta convenzione, ha provveduto a inoltrare apposite comunicazioni, allegate alla presente e i cui
riferimenti sono menzionati nella tabella 1 allegata;

 le riparazioni di cui trattasi sono state autorizzate, per le vie brevi, dalla scrivente unità operativa, ed
eseguite dalla società Hospital Consulting S.p.A.;

Rilevato che:
la  società  HC  Hospital  Consulting  S.p.A.  ha  trasmesso  a  questa  u.o.c.  il  prospetto  riepilogativo  degli

interventi straordinari effettuati;
risulta doveroso provvedere al riconoscimento degli oneri spettanti;
Atteso che:
gli  interventi di cui trattasi,  allegati  alla presente,  sommano ad un importo totale di  € 7.855,69 al  netto
dell’I.V.A. di legge:
Verificata:
 l’effettiva esecuzione degli interventi, come risulta dalla documentazione allegata; 
 l’effettiva esclusione degli stessi dalla convenzione Consip Sigae 3;
 la congruità dei prezzi praticati dalla HC Hospital Consulting S.p.A.;
Rilevato che:
 la spesa complessiva risulta pari ad € 9.584,00 i.v.a. 22% compresa;
Visti 
 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; 
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Precisato che:
il costo di ciascun intervento riportato nella tabella 1 allegata risulta inferiore agli € 50.000,00 fissati, nel

citato decreto 58, quale limite per l’attivazione di procedure autonome;
 per quanto sopra, non risulta necessario acquisire il nulla osta preventivo da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;
Rilevato, infine, che:
 l’importo complessivo relativo agli interventi di cui alla tabella 1 allegata, pari ad € 9.584,00, i.v.a. 22%

compresa  trova  imputazione  sul  conto  economico n.5030301013 del  bilancio  2019 sulla  quale  vi  è
corrispondente capienza;

 la  posizione  contributiva  della  HOSPITAL CONSULTING  S.P.A  risulta  regolare,  come  da  DURC
allegato  a  formare  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  n°  Prot.  INAIL_18732062,  con
scadenza di validità al 20/02/2020;

Ritenuto  
 prendere atto dell’avvenuta esecuzione, da parte della HC Hospital Consulting S.p.A., degli di interventi

tecnici di cui alla tabella 1 allegata;
 doveroso  riconoscere  alla  HC Hospital  Consulting  S.p.A.  i  relativi  importi,  pari  ad  un  totale  di  €

9.584,00 i.v.a. 22% compresa;
Considerato
infine, che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla
normativa legislativa vigente in materia,

DETERMINA

 di approvare la narrativa, e per gli effetti:

 prendere atto dell’avvenuta esecuzione degli interventi tecnici di cui alla tabella 1 allegata;
 imputare la spesa complessiva a favore della HC Hospital Consulting S.p.A., derivante dal presente atto

di € 9.584,00 i.v.a.  22% compresa, sul conto economico n.5030301013 – MANUTENZIONE ORD.
ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI -  del bilancio 2019; 

 dare  mandato  alla  unità  operativa  complessa  gestione  economico-finanziaria  e  della  progettualità
europea  dell’emissione,  senza  alcun  ulteriore  atto,  dell’ordinativo  di  pagamento  a  favore  della  HC
Hospital Consulting S.p.A.;

 trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale ed alle unità operative complesse
gestione economica finanziaria e della progettualità europea e controllo di gestione; 

 pubblicare, integralmente, il presente atto sul sito internet aziendale.

Il Direttore u.o.c.
Tecnologia Ospedaliera Innovazione Tecnologica ed 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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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

INTERVENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETA' HOSPITAL CONSULTING S.P.A. PER I LAVORI DI
MANUTENZIONE ESEGUITI SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ESCLUSI DALLA
CONVENZIONE CONSIP SIGAE 3 - 4_2020 - CIG: ZF42B7B82F

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

2019 5030301013 - Manutenzione ord. attrez. san. piccoli interventi

€9.584,00

29/01/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 41 del 29/01/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

INTERVENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETA' HOSPITAL CONSULTING S.P.A. PER I LAVORI
DI MANUTENZIONE ESEGUITI SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ESCLUSI
DALLA CONVENZIONE CONSIP SIGAE 3 - 4_2020 - CIG: ZF42B7B82F

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 29/01/2020 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
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