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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
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OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 88 del 26/02/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura dispositivi medici per apparecchiature in uso alla UOC Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva ed Endoscopia Digestiva (art. 63, comma 2, lett. b) n.3 del
D.Lgs. n.50/2016 e smi.)
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Oggetto: Fornitura  dispositivi  medici  per  apparecchiature  in  uso  alla  UOC  Gastroenterologia  ed
Endoscopia Digestiva ed Endoscopia Digestiva (art. 63, comma 2, lett. b) n.3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.)

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE 
- il Direttore della UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Gigestiva, Dott. Rosario Cuomo, con

nota prot. 21472 del 05/08/2020 - allegato n.1) ha richiesto alla UOC Provveditorato “….n. 500
valvole pluriuso Olympus, mod. MB – 538, compatibili con strumentario in dotazione (colonscopi,
gastroscopi e duodenoscopi EVIS 160,165,180, 185); 

- la scrivente Direzione, al fine di stabilire il regime giuridico dell’acquisizione a farsi, con nota Prot.
n.31611 del 28/11/2019 (allegato n.2), ha chiesto al precitato Direttore di specificare se il materiale
in questione “…era dedicato alle apparecchiature ….” in parola; 

- in data 11/12/2019, il Direttore interpellato (Prot. n.32899 – allegato n.3) nell’evidenziare a questa
Direzione  l’urgenza  dell’acquisto  di  che trattasi  per  “….esaurimento  giacenze….”,  ha  integrato
l’elenco  dei  dispositivi  di  interesse,  sottoelencati,  rimettendo  la  documentazione  comprovante
l’infungibilità degli stessi dispositivi (allegati dal n. 3 bis al n. 3 quinquies) ;

- detta richiesta è stata avallata direttore del Dipartimento delle Scienze mediche e Chirurgiche, Dott.
Vincenzo  Andreone,  come  viene  in  evidenza  dalla  consultazione  della  documentazione  sopra
richiamata

a) N. 2 bottigline per insufflazione Olympus Italia Srl.;
b) N. 500 valvole pluriuso Olympus Italia Srl.;
c) N.30 valvole aspirazione aria/acqua Olympus Italia;
d) N. 15 Valvole aspirazione Fuji - Endoriab;
e) N.15 valvole insufflazione Fuji - Endoriab;

RILEVATO CHE 
- questa UOC, con nota prot. n. 33296 del 16-12-2019 (allegato n.4) ha interpellata la Ditta Olympus

affinché producesse offerta, includendo per mero errore materiale i prodotti sopra elencati,  nella
specie, con le lettere d) ed e);

- al fine di assicurare la regolarità dell’istruttoria, in data 18-12-19 (Prot. n. 33662 allegato n. 5) è
stata inoltrata richiesta di offerta per la parte di pertinenza alla Ditta Fuji - Endoriab;

- le succitate Ditte, nel riscontrare gli interpelli in questione, hanno trasmesso offerta (note prot. 2601
del 27-01-2020 e 3172 del 29-01-2020 – allegati nn. 6 e 7) secondo il dettaglio sotto riportato: 
Ditta Olympus Itlia Srl.:

a) n. 2 prodotti cod. 028595 al costo unitario pari ad € 162,00 oltre iva per complessivo di €
324,00 oltre Iva;

b) n.50 confezioni prod. cod. 028794 al costo unit. a conf. pari ad € 26,10 per compless. €
1.305,00 oltre iva;

c) n. 30 prodotti cod. 027798 al costo unitario pari ad € 75,60 per complessivi € 2.268,00 oltre
iva

d) importo  complessivo  delle  forniture  in  questione  pari  ad  €  3.897,00  oltre  Iva  al  22%,
comprensivo dello sconto del 10%;

Ditta Riab Endomedica Spa.  rivenditore  autorizzato  per la  Regione Campania  per conto della
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Ditta Fujifilm:
a) n. 15 pz prod. codice 100026 al costo unitario a conf. da pz 2 pari ad € 400,00 Iva esclusa e
per un totale complessivo scontato (28,82%) di € 3.200,00 oltre Iva;
b) n. 15 pz prod. cod. 100027 al costo unitario a conf. da n. 2 pz. pari ad € 400,00 Iva esclusa e
per un totale complessivo scontato (28,82%) di € 3.200,00 oltre Iva;
 c) importo complessivo delle forniture in parola pari ad € 6.400,00 oltre Iva;

CONSIDERATO CHE 
- la scrivente, al fine di garantire il corretto prosieguo dell’istruttoria, ha trasmesso al Direttore della

UOC Gastroenterologia ed endoscopia digestiva le offerte ricevute (mail del 27/01/2020 – allegato
n.8), richiedendo di relazionare in merito alla conformità dei materiali ivi descritti; 

- il precitato Direttore ha comunicato che le offerte prodotte dalle summenzionate Ditte (allegato n.9)
rispondono alle specifiche tecniche richieste; 
VISTI 
- l’art. 63, comma 2 lett. b n.3  del D.Lgs 50/2016 e smi.;
- 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….”;

ATTESTATO  CHE  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:
I - ACQUISTARE presso la Ditta Olympus Italia Srl. i prodotti identificati con i codici nn 028595-
028794-027798 per un ammontare complessivo di € 3.897,00 , oltre Iva al  22%, ed i  materiali
individuati con i codici nn 100026 e 100027 presso la Ditta Riab Endomedica Spa. parola pari ad €
6.400,00 oltre Iva ;
II - IMPUTARE la spesa complessiva pari ad €  12.562,34 Iva inclusa al c.e. n. 5010107010- del
bilancio 2020;
III- TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge
alle UU.OO.CC. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e Gestione Economica Finanziaria per
gli adempimenti di competenza; 
IV – PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.

                                             UOC PROVVEDITORATO – ECONOMATO
                                                         IL DIRETTORE

                                                                                     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
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Fornitura dispositivi medici per apparecchiature in uso alla UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ed
Endoscopia Digestiva (art. 63, comma 2, lett. b) n.3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.)

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

€12.562,34

26/02/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 88 del 26/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura dispositivi medici per apparecchiature in uso alla UOC Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva ed Endoscopia Digestiva (art. 63, comma 2, lett. b) n.3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.)

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 26/02/2020 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

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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