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Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Determina Dirigenziale N. 577 del 05/07/2021


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura negoziata per la fornitura biennale di n. 15.000 contenitori secondari per trasporto sangue ed
emocomponenti da destinare alla UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. Aggiudicazione
alla Ditta Expertmed Srl.


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 05/07/2021 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


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”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura biennale di n. 15.000 contenitori secondari per trasporto
sangue  ed  emocomponenti  da  destinare  alla  UOC  Immunoematologia  e  Medicina  Trasfusionale.
Aggiudicazione alla Ditta Expertmed Srl.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che 


- con nota Prot. n.  1992 del 19/01/2021 (allegato 1) il  Direttore della UOC Immunoematologia e
Medicina  Trasfusionale,  Dott.ssa  Sonia  Anna  Raimondi,  ha  richiesto  a  questa  UOC la  fornitura
biennale di n. 15.000 contenitori secondari per trasporto sangue ed emocomponent;


- in  data  24/02/2021  è  stata  attivata  su  piattaforma  SIAPS  una  consultazione  di  mercato
propedeutca all’espletamento di procedura negoziata per l’individuazione di operatori economici
per l’affidamento della fornitura in oggetto con scadenza fissata per il giorno 08/03/2021;


- entro il suddetto termine di scadenza è pervenuta richiesta di partecipazione da parte della Ditta
Expertmed Srl;


- con nota Prot. 8790 del 12/03/2021 la suddetta Ditta è stata invitata a presentare offerta per la
fornitura in oggetto (Allegato 2);


- in data 29.03.2021 la Ditta Expertmed Srl  ha fatto pervenire offerta a questa UOC (Allegato 3)
tramite pec;


- con mail del 10/03/2021 il sopracitato Direttore ha espresso “parere favorevole” relatvamente alle
caratteristche tecniche dell’offerta presentata dalla Ditta Expertmed (Allegato 4); 


- Con  Determina  n.  442  del  21/05/2021  si  è  proceduto  ad  affidare  alla  Ditta  Expertmed  Srl  la
fornitura in oggetto;


- Con Determina 493 del 08/06/2021 è stata revocata la summenzionata aggiudicazione in quanto
l’offerta presentata dalla precitata Ditta è pervenuta tramite indirizzo pec e non su piattaforma
SIAPS, e pertanto la procedura sulla succitata piattaforma è andata deserta;


Considerato che:


- Con  nota  Prot.  19367  del  22/06/2021  (all.  5)  questa  Direzione  ha  chiesto  alla  Ditta
Expertmed  di  concedere  un’offerta  di  miglior  favore  rispetto  alle  condizioni  contenute
nell’offerta precedentemente pervenuta tramite pec;


- Con  pec  del  29/06/2021  la  già  citata  Ditta  ha  fatto  pervenire  in  questa  sede  offerta
migliorativa (all. 6);  


- con  mail  del  02/07/2021  il  sopracitato  Direttore  ha  rilasciato  la  conformità  relatvamente  alle
caratteristche tecniche dell’offerta presentata dalla Ditta Expertmed (All. 7); 


Visto: 


- l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 conv. in L. n.120/2020; 


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;


Determinazione Dirigenziale


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”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


DETERMINA 


Per i motvi espressi in narratva di:


I. AFFIDARE  la  fornitura  biennale  di  n.  15.000  contenitori  secondari  per  trasporto  sangue  ed


emocomponent per l’importo complessivo di € 8.850,00 IVA esclusa alla Ditta Expertmed Srl, che ha


presentato offerta tecnica conforme;
II. IMPUTARE  la  succitata  spesa  di  €  10.797,00  IVA  inclusa  iva  sul  conto  economico  5010107010


“Dispositvi Medici” così suddivisi:


 € 2.699,25 al bilancio 2021, corrispondenti ai 6/24 della fornitura;
 € 5.398,50 al bilancio 2022, corrispondente ai 12/24 della fornitura;
 € 2.699,25 al bilancio 2023, corrispondente ai 6/24 della fornitura


III. NOTIFICARE copia del presente provvedimento alla Ditta Expertmed Srl; 


IV. NOMINARE Direttore dell’esecuzione di detti contratti la dott.ssa Anna Dello Stritto, Direttore della UOC
Farmacia Ospedaliera;


V. TRASMETTERE  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale,  come  per  legge  e  alle
UU.OO.CC.  GEF,  Farmacia  e  Immunoematologia  e  Medicina  Trasfusionale  per  quanto  di  rispettiva
competenza;


VI. INSERIRE nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.
LGS 159/2011 e smi, qualora vengano accertat element relatvi a tentatvi di infiltrazione mafiosa;


VII. RENDERE  lo stesso atto immediatamente eseguibile,  stante l’urgenza di provvedere alla fornitura in
questone.


 IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


           Dott.ssa Antonietta Costantini 


Determinazione Dirigenziale


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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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
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







Allegato 1











Allegato 2



















Allegato 3











Allegato 4
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REGIANE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI R'LIÉVO NAZIOf{ALE


E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


"SANT,ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA


Spett.le Ditta E)PERTMED SRL


OCGETTO: Fornitura biennale di n. 15.000 contenitori secondari per trasporto sangue ed
emocomponenti - Richiesta


Con Det. 493 del 08/06/2021 si è proceduto a revocare la Determina di Aggiudicaziorc (n. 442


del 2110512021) a Codesta Società per la fomitura in oggetto, in quanto l'offerta è pervenuta


tramite indirizzo pec e non su piattaforma SIAPS, e pertanto la procedura è andata deserta.


Per quanto sopra questa AORN intende procedere ad affidamento diretto e si avanza richiesta di


concedere condizioni di miglior favore alle quotazioni contenute nell'offerta n.43121 del


26t03/2021.


Restasi in attesa di pronta risposta.


II Direttore U.O.C. f rbvveditorato - Economato
Do(.ssa,fi to[rirtta Costantini
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Spett.le: AZIENDA OSPEDALIERA 
CASERTA 
 
Via Tescione  
Caserta (CE) 
 
Verona, 26/03/2021  
 


 
 
OGGETTO: FORNITURA BIENNALE DI N. 15.000 CONTENITORI SECONDARI PER 


TRASPORTO SANGUE ED EMOCOMPOENTI – RICHIESTA  
PROT0019367/U DEL 22/06/2021 
 


 
OFFERTA  


 
Per i seguenti prodotti: 


 


Descrizione Q.tà.. 
Prezzo  


€/Cad 


TOTALE 


EXPERT GEL BAG – FORMATO MEDIO  
COD. EXPERT-GEL-BAG-MEDIO 
CND B0180 - Id Reg: 1773491 
Contenitore secondario monouso per trasporto di Sangue Intero 
ed emocomponenti Dimensione formato MEDIO (300x400) 
Spessore 80 μM  
Dispositivo Medico di Classe I  
Conforme alla ADR – istruzione P650/UN3373 categoria B 
Materiale biologico potenzialmente infetto 
Chiusura a tenuta ermetica– antieffrazione – apertura senza uso 
di taglienti - dotato di busta esterna portadocumenti – codice a 
barre – maniglia per la movimentazione 


15.000 € 0,44 + IVA € 6.600,00+IVA 


EXPERT GEL PAD – FINO A 500 ML DI LIQUIDO 
COD. EXPERT-GEL-PAD L 
PAD ASSORBENTE con potere assorbente uniforme, 
gelificante pari ad almeno 500 ml di liquido 


15.000 € 0,15 + IVA €  2.250,00+IVA 


TOTALE  € 8.850,00+IVA 


 


 


  


Data Offerta Nr Offerta 


29/06/2021 87-21 


Allegato 6
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Caratteristiche dei prodotti: 


 Certificato Dispositivo Medico appartenente alla Classe I e fornito con 
marchio CE 
Conforme alla ADR – istruzione P650/UN3373  categoria B - MATERIALE 
BIOLOGICO POTENZIALMENTE INFETTO 
Monouso per trasporto SANGUE e EMC 
Materiale (MDPE) trasparente,  resistente e impermeabile 
Disponibile in varie misure – A5 – A4 –MEDIO - MAXI 
EXPERT GEL PAD: capacità assorbente UNIFORME e di almeno 500 ML di 
liquido 
Busta esterna portadocumenti 
Dotato di apertura facilitata con invito senza utilizzo di taglienti (forbici, lame od 
altro) 
Chiusura a tenuta stagna (ermetico) 
Dotato di chiusura facilitata antieffrazione senza l’utilizzo di altra 
apparecchiatura  
Latex free 
Dotato di istruzione di utilizzo in lingua italiana direttamente sul sacchetto 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI RIMANDA ALLA SCHEDA TECNICA 
 


Condizioni di Fornitura:  


 Expert-Gel Bag è prodotto e distribuito in esclusiva da Expertmed S.r.l. 
Validità offerta 180 giorni  


 Termine di consegna: 10 giorni  


 Porto Franco: presso i luoghi indicati nei buoni d’ordine emessi dall’Azienda 
Sanitaria di Riferimento 
Imballaggio: gratuito 
Iva 22% art. 17 ter DPR 633/72   
Pagamento: 30 gg. Data ricevimento fattura  
 


Ordini:  


 Gli ordini dovranno essere effettuati  
Via fax al n. 045 8625313 


 Via e-mail a: info@expertmed.it  
 
 
 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 


  
 L’Amministratore Unico 


 Laura Quaini 







Allegato 7









				COSTANTINI ANTONIETTA












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


Procedura negoziata per la fornitura biennale di n. 15.000 contenitori secondari per trasporto sangue ed emocomponenti
da destinare alla UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. Aggiudicazione alla Ditta Expertmed Srl.


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


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


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 3 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


, imputabile al conto economico


2021 5010107010 - Dispositivi Medici


€2.699,25


05/07/2021


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


2022 5010107010 - Dispositivi Medici


€5.398,50


2023 5010107010 - Dispositivi Medici


€2.699,25


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.





				SCARFIGLIERI EDUARDO









		EDUARDO CHIANESE




