
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 56 del 10/02/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

RdO N. 2486879 PER LA FORNITURA ANNUALE DI N. 600 KIT STERILI PER
COPERTURA DI N. 1 APPARECCHIO DI RADIOLOGIA IN USO ALLA S.O. -
UOC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – AGGIUDICAZIONE DITTA AB
MEDICA Spa (CIG. N. Z3C2B79F1A)
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Oggetto: RdO  N.  2486879  PER  LA  FORNITURA  ANNUALE  DI  N.  600  KIT  STERILI  PER
COPERTURA  DI  N.  1  APPARECCHIO  DI  RADIOLOGIA  IN  USO  ALLA  S.O.  -  UOC  DI
ORTOPEDIA  E  TRAUMATOLOGIA  –  AGGIUDICAZIONE  DITTA  AB  MEDICA  Spa  (CIG.  N.
Z3C2B79F1A)

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO 
- che con deliberazione del D.G. n. 87 del 23.01.2019 (agli atti) - previo espletamento di una

procedura negoziata veniva disposta l’aggiudicazione ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016
e  smi.  della  fornitura  di  N.1  apparecchio  di  radiologia  e,  precisamente,  di  un  Sistema  di
radioscopia portatile digitale per interventistica con arco a C in favore della Ditta TRADE Art
2000 Spa da destinare alla UOC di Ortopedia e Traumatologia;

-  che il Direttore della Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto, con ( mail certificata
del 30/09/2019 – allegato n. 1) ha richiesto alla UOC Provveditorato  l’acquisto di n. 170 kit
sterili per la copertura dell’apparecchio di che trattasi, fornendone le specifiche tecniche;

- che in data 30/10/2019 il Direttore della UOC di Ortopedia Dott. Bruno, ha rideterminato (Prot.
gen. 28559 del 30/10/2020 - allegato n.2) il fabbisogno annuo del materiale in oggetto, nella
misura di 600 kit, tenuto conto del numero di procedure di sala operatorie programmate ed in
urgenza “…trattamento del collo femore in 48 ore….” ; 

- in data 11/11/2019 il Direttore della Farmacia Ospedaliera, con l’allegata nota (allegato n. Prot.
gen.  n.29633  –  allegato  n.3),  ha  validato  il  fabbisogno  sopra  indicato,  fornendo  anche  le
specifiche tecniche per l’acquisto a farsi; 

- che in  data  09/01/2020,  la  scrivente,  in  qualità  di  RUP, oltreché  punto ordinante  aziendale
registrato, ha avviato una gara telematica mediante l’utilizzo della piattaforma M.E.P.A. (Rdo n.
2486879 / CIG. n. Z3C2B79F1A - allegato n.4), per l’affidamento della fornitura annuale sotto
specificata,  da  aggiudicarsi  col  criterio  del  prezzo  più  basso  e  per  l’importo  complessivo
presunto di € 5.000,00 oltre Iva al 22%:
• n. 600 kit preformati di teli monouso in pvc, sterili, per copertura apparecchiatura ARCO a C /
Amplificatore di brillanza - modello ZIEHM   (Del. n. 87/2019) per  S.O. - UOC Ortopedia e
Traumatologia (allegato n.4 bis);

- che con la medesima richiesta di offerta,  rivolta a tutti  gli  operatori  economici del Mercato
Elettronico abilitati,  sono stati anche fissati i termini per la presentazione dell’offerta e della
correlata campionatura rispettivamente al 21/01/2020 (ore 14.00) ed al 23/01/2020 (ore 12.00);

DATO ATTO 
- che, entro il termine prescritto per la presentazione delle offerte, è pervenuta una sola offerta e,

precisamente,  da  parte  della  Ditta  AB  MEDICA  Spa.,  come  viene  in  evidenza  dalla
consultazione della piattaforma di pertinenza (allegato n.5);

- che entro il termine, pure prescritto, tale Società ha anche prodotto campionatura, come da DDT
n.846 del 15/01/2020 (allegato n. 6);

RILEVATO 
- che in data 22/01/2020 il RUP, quale Presidente del Seggio di gara, all’uopo costituito, con

verbale n.1 (allegato n.7) ha proceduto prima all’apertura telematica della busta amministrativa
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presentata  dalla  AB MEDICA Spa.  e  poi  alla  verifica  della  regolarità  amministrativa  della
stessa, con esito positivo;

- che  in  pari  data  si  è  anche  proceduto  all’apertura  della  busta  tecnica,  come  emerge  dal
menzionato verbale n.1;

- che, al fine di assicurare la regolarità dell’istruttoria, con nota del 23/01/2020 (allegato n.8) è
stata  rimessa  al  Direttore  UOC Ortopedia  e  Traumatologia,  l’offerta  tecnica  sopra  indicata
unitamente al plico contenente la campionatura; tanto per la prescritta verifica di conformità;

- che il Direttore interpellato, previa disamina della documentazione rimessagli e della correlata
campionatura,  ha  comunicato  (Prot.  gen.  n.  3019 del  29/01/2020  -  allegato  n.9)  alla  UOC
Provveditorato la conformità della proposta alle specifiche tecniche prefissate, come da glossa
da lui apposta sulla documentazione di pertinenza; 

- che,  sulla  scorta  di  detta  circostanza,  la  scrivente,  con verbale  n.2/2020 (allegato  n.10),  ha
validato  tramite  l’utilizzo  della  piattaforma  di  interesse  l’offerta  tecnica  di  cui  trattasi  e
provveduto  all’apertura  dell’offerta  economica  presentata  dalla  AB  MEDICA  Spa.,  da  cui
risulta che l’importo complessivo della fornitura di cui trattasi, secondo la configurazione ivi
descritta, ammonta ad € 4.914,00 oltre Iva (allegato n.11);

CONSIDERATO CHE nel caso di specie, trattandosi di acquisizione da effettuarsi sul MEPA, non
si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. citato;
PRESO ATTO 

-  che  in  data  05/02/2020  la  medesima  scrivente,  quale  punto  ordinante  registrato  sulla
piattaforma  M.E.P.A.,  ,  ha  proceduto  a  richiedere  alla  AB  MEDICA  Spa, risultata
aggiudicataria  della  RdO  in  questione,  la  fornitura  di  cui  trattasi  mediante  l’emissione  di
apposito ordinativo e la sottoscrizione con firma digitale  del correlato documento di stipula
(allegato n.12), generato telematicamente dal sistema;  
-  che in pari data, al fine di definire la procedura, è stato inoltre inviato (allegato n.13)  alla
succitata Società il relativo documento di stipula;

VISTI
- gli artt. 31, 32 comma 9, 58, 12 e 95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.;
- l’art. 1, comma 130 della Legge del 30/12/2018 n.145 e smi., che impone alle PP.AA. l’obbligo di
ricorrere alla piattaforma MEPA per gli acquisti da effettuarsi entro la soglia comunitaria; 

 ESAMINATI tutti gli atti innanzi richiamati ed allegati alla presente;
ATTESTATO che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione
conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;

   

DETERMINA  
per i motivi espressi in narrativa di: 
I  -  DI  PRENDERE  ATTO  degli  esiti  della  gara  telematica  -  RDO  n.  2486879  –  CIG.  n.
Z3C2B79F1A) espletata sulla piattaforma MEPA per l’affidamento ex art. 95, comma 4, del D.Lgs.
n.50/2016 e smi. della fornitura annuale di n. 600 Kit Sterili per la copertura di N.1 apparecchio di
radiologia “ARCO a C / Amplificatore di brillanza (Del. n. 87/2019 – Ditta aggiudicataria TRADE
ART  Spa.  2000  –  mod.  ZIEHM)  per  S.O.  –  UOC  Ortopedia  e  Traumatologia  per  l’importo
complessivo di € 4.914,00 Iva esclusa, 
II - DI DARE ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 5.995,08 Iva
inclusa al 22% sul conto economico n.5010107010 del bilancio 2020;
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III - DI PREVEDERE nei contratti di cui trattasi la clausola di recesso, ex artt. 92 e 100 del D.Lgs.
159/2011 e smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativo di infiltrazione mafiosa;
IV- DI NOTIFICARE copia di detto provvedimento alla Ditta AB MEDICA Spa.;
V  -  DI  NOMINARE  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  la  Dott.ssa  Anna  Dello  Stritto,
Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera; 
VI - DI TRASMETTERE copia del medesimo, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, alla UOC
proponente,  ai  Direttori  delle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico  -  Finanziaria,  Ortopedia  e
Traumatologia e Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti di rispettiva competenza;
VII –DI PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.  

      
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

                                                         IL DIRETTORE
                                                              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: 

RdO N. 2486879 PER LA FORNITURA ANNUALE DI N. 600 KIT STERILI PER COPERTURA DI N. 1
APPARECCHIO DI RADIOLOGIA IN USO ALLA S.O. - UOC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA –
AGGIUDICAZIONE DITTA AB MEDICA Spa (CIG. N. Z3C2B79F1A)

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

€5.995,08

10/02/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 56 del 10/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

RdO N. 2486879 PER LA FORNITURA ANNUALE DI N. 600 KIT STERILI PER COPERTURA DI
N. 1 APPARECCHIO DI RADIOLOGIA IN USO ALLA S.O. - UOC DI ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA – AGGIUDICAZIONE DITTA AB MEDICA Spa (CIG. N. Z3C2B79F1A)

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/02/2020 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
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23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.


		OTTAIANO MAURO




