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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 257 del 24/04/2020


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE EX ADESIONE ACCORDO
QUADRO SO.RE.SA. (DEL. N.52 E N. 89/2018). PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI.


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: FORNITURA  DI  PROTESI  ORTOPEDICHE  EX  ADESIONE  ACCORDO  QUADRO
SO.RE.SA. (DEL. N.52 E N. 89/2018). PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che:
- che questa Azienda con delibere del D.G. n. 52 e n. 89 dell’anno 2018 ha aderito all’accordo   
   QUADRO SO.RE.SA. (determina n. 112/2017) per la fornitura quinquennale di Protesi 
   Ortopediche e Cemento destinate all’UOC di Ortopedia e Traumatologia;
- con successiva deliberazione n. 1024/18 ha proceduto, previa autorizzazione DI SO.RE.SA., a 
integrare  la  summenzionata adesione,  in  alcuni  casi  (Lotti  N.  4,9,10,14,14,  14 bis)  per  l’intero
fabbisogno  d’interesse,  in  altri  (lotti  nn.5,  5  bis,  5  ter,  12,16,17,18)  nei  limiti  della  residua
disponibilità, allora risultante sull’Accordo Quadro;
-con deliberazione del Commissario straordinario n.34 del 04.09.2019 si è proceduto attraverso il
quinto d’obbligo all’incremento dei lotti n.5bis, 5ter e n.13 ter, risultati insufficienti; 
- che relativamente ai lotti n.5 bis, n.5 ter e n.13 ter l’applicazione del quinto d’obbligo è risultata
inadeguata  a  soddisfare  le  esigenze  della  UOC  Ortopedia  e  pertanto  con  deliberazione  del
Commissario Straordinario n. 114 del 30.09.2019 sono stati approvati gli  atti di gara predisposti
dalla UOC Provveditorato ed Economato, sulla base del Capitolato tecnico  e della documentazione
di pertinenza, come rivisitati dal Direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia per far fronte
alle necessità di cui ai succitati lotti;
Viste
-le difficoltà della Commissione Tecnica di riunirsi e valutare conseguentemente le offerte tecniche
a seguito della diffusione dell’epidemia da covid-19;
- la nota prot. n. 5467/i del 15.02.2020 del Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia di richiesta
della fornitura urgente di n. 15 protesi per il lotto 5 ter e n.10 protesi per il lotto 13 ter (All.1);
 Considerato:
-che gli impianti di cui ai lotti 5 ter e 13 ter sono indispensabili per lo svolgimento dell’attività di
chirurgia ortopedica,  sia per  quella in urgenza per garantire  i  L.E.A.  sia per quella  in  elezione
derivante dallo scorrimento delle liste di attesa di alta complessità, la cui riduzione è obiettivo di
rilievo strategico; 
 -permanendo le esigenze dell’approvvigionamento relativi ai lotti n.5 ter e 13 ter, nelle more della
definizione della procedura in corso, si è proceduto a richiedere offerta migliorativa rispetto alle
quotazioni  economiche  praticate  a  livello  centralizzato,  alle  ditte  aggiudicatarie  della  gara
SO.RE.SA.  per  i  lotti  n.  5  ter  e  n.  13  ter,  nel  rispetto  delle  percentuali  di  riparto  previste
dall’accordo quadro stipulato da SO.RE.SA  per:
-N. 15 impianti per il lotto 5 ter : Protesi d’anca a doppia mobilità ad ancoraggio diafisario;
-  N.10  impianti  per  il  lotto  13  ter:  Protesi  totale  di  ginocchio  impianto  primario  a  stabilità
posteriore, come da note allegate (All.2)
Rilevato 


- Che la UOC Provveditorato ed Economato ha elaborato un prospetto riepilogativo con le
quote di aggiudicazione imputate alle summenzionate Ditte (All.3); 


Viste:
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-  L’offerta  della  Ditta  Device  & Tech  Srl,  trasmessa  a  mezzo pec  in  data  25.02.2020 e
integrata con pec del 20.04.2020, per un costo a impianto di € 1.631,00 per le protesi di cui
al lotto 5 ter e di € 2.289,00 per le protesi di cui al lotto 13 ter (All.4);


- L’offerta della ditta Smith & Nephew, trrasmessa a mezzo pec il 10.03.2020, per un costo ad
impianto di € 1.668,00 per il lotto 5 ter e di € 1.717,00 per il lotto 13 ter (All.5);


- L’offerta della ditta Stryker, trasmessa a mezzo pec in data 13.03.2020, per la protesi di cui
al lotto n. 13 ter per un importo a impianto di € 2.106,00 (All.6);


- L’offerta  della  Ditta  Johnson  & Johnson  Medical  Spa,  trasmessa  a  mezzo  pec  in  data
10.03.2020 per le protesi di cui al lotto 5 ter per un importo unitario di € 1.895,70 (All.7);


- L’offerta della ditta Zimmer, trasmessa a mezzo pec in data 02.03.2020, per le protesi di cui
al lotto 13 ter per un costo ad impianto di € 1.720,00 (All.8) ;


- L’offerta della Sanimedical srl, trasmessa a mezzo pec in data 27.02.2020, modificata con
nota trasmessa a mezzo pec il 22.04.2020, per la protesi di cui al lotto 5 ter per un costo a
impianto pari a € 1.687,00 (All.9);


- L’attestazione  di  corrispondenza  alle  caratteristiche  richieste,  sulle  stesse  da  parte  del
Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia;


Ritenuto
- di prendere atto delle risultanze della procedura di rinegoziazione necessaria a garantire la
fornitura  di  prodotti  occorrenti  all’UOC  di  Ortopedia  e  Traumatologia  nelle  more  della
definizione della suddetta procedura di gara, al fine di assicurare la continuità assistenziale;
-  di provvedere alla notifica del presente provvedimento nei confronti delle succitate Ditte;
Attestata
- la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;


Considerato 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 premessa di:
   
1.  di prendere atto, attese le motivazioni innanzi espresse e qui richiamate e trascritte, delle risultanze della


procedura di rinegoziazione (D.L. n.78/2015, conv. in L. n. 125/2015), nelle more della definizione della
procedura di gara per la fornitura di protesi ortopediche di cui ai lotti 5 ter e 13 ter dell’accordo quadro
SO.RE.SA come di seguito riportato:
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Lotto n. 5 ter ex Accordo quadro SO.RE.SA


PROTESI D’ANCA DOPPIA MOBILITA’ AD ANCORAGGIO DIAFISARIO


DITTA POSIZIONE DESCRIZIONE NUMERO
IMPIANTI


PREZZO PREZZO
COMPLESSIVO


DEVICE  & 
TECH SRL


1 ALMENO 40% N.6 € 1.631,00 € 9.786,00


SMITH & 
NEPHEW SRL


2 MAX 25% N.4 1.668,00 € 6.672,00


JOHNSON & 
JOHNSON 
MEDICAL SPA


3 MAX 20% N.3 € 1.895,70 € 5.687,10


SANIMEDICAL 
SPA


4 MAX 15% 2 € 1.687,00 € 3.374,00


TOTALE FORNITURA 
€ 25.519,10 s/iva


LOTTO N. 13 TER  EX ACCORDO Quadro SO.RE.SA


PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO IMPIANTO PROMARIO A STABILITA’
POSTERIORE 


DEVICE  & 
TECH SRL 


1 ALMENO 40% N.4 € 2.289,00 € 9.156,00


SMITH & 
NEPHEW SRL


2 MAX 25% N.3 € 1.717,00 € 5.151,00


ZIMMER SRL 3 MAX 20% N.2 € 1.720,00 € 3.440,00
STRYKER  SRL 4 MAX 15% N.1 € 2.106,00 € 2.106,0


TOTALE FORNITURA € 19.853,00 s/iva


Totale fornitura lotto 5 ter e 13 ter € 45.372,10


2. di imputare la suddetta spesa di € 47.186,98 incluso iva, al conto economico 5010108010 del bilancio 
2020; 


3. di provvedere, inoltre, alla notifica del presente provvedimento nei confronti delle succitate Ditte;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento di che trattasi è il Direttore della UOC Provveditorato


ed  Economato,  Dott.ssa  Antonietta  Costantini  e  che  il  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  è  il
Direttore della UOC Farmacia  Dr.ssa Anna Dello Stritto;


5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC GEF e
alla UOC Farmacia e alla UOC Ortopedia e Traumatologia;


6. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile stante l’urgenza di emissione degli ordinativi di acquisto
volti a garantire la erogazione delle prestazioni sanitarie.


 IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO
     Dr.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)


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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				COSTANTINI ANTONIETTA
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE EX ADESIONE ACCORDO QUADRO SO.RE.SA. (DEL. N.52 E N.
89/2018). PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.


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 5010108010 - Dispositivi medici impiantabili attivi


€45.372,10


23/04/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


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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				SCARFIGLIERI EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 257 del 24/04/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE EX ADESIONE ACCORDO QUADRO SO.RE.SA.
(DEL. N.52 E N. 89/2018). PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 24/04/2020 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 Pasquale Cecere


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.





		CECERE PASQUALE




