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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: RINNOVO  CONTRATTI  DI  FORNITURA  DISPOSITIVI  MEDICI  SEZ.  A  e  C
AGGIUDICATI CON DELIBERAZIONE N.82/2015.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che  
- con la Deliberazione n. 82 del 13.02.2015 è stata aggiudicata la fornitura di dispositivi medici

sez. A e C, per un periodo di 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi; 
- nel disciplinare di gara era stata prevista la possibilità per questa AORN di procedere al rinnovo

dei  contratti  di  fornitura  per  ulteriori  12  mesi  e  l’importo  a  base  di  gara  risultava  già
comprensivo anche del periodo di rinnovo, ai sensi dell’art.35 comma 4 del D.lgs. n.50/2016;

- con la suddetta deliberazione veniva assunta a bilancio la spesa necessaria ai primi due anni
della fornitura sino al 31.03.2017; 

Considerato che
- medio tempore, SORESA spa ha aggiudicato la fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e aghi

Anestesia;
- con  pec  del  13.04.2017,  al  fine  di  valutare  i  prodotti  per  i  quali  procedere  al  rinnovo

contrattuale, è stato richiesto alla UOC Farmacia di indicare i prodotti oggetto di aggiudicazione
da parte di SORESA spa (allegato 1);

- in data 19.04.2017, il direttore f.f. UOC Farmacia ha provveduto ad effettuare la bonifica della
sezione A estrapolando i lotti oggetto di convenzione SORESA (allegato 2);

- per i lotti compresi nella sezione C non risultano in essere accordi/convenzioni SORESA;
Ritenuto
di procedere, pertanto, al rinnovo dei contratti di fornitura di cui alla deliberazione n.82/15, Sez. A, al netto
dei prodotti aggiudicati da SORESA, e Sez. C, per un ulteriore anno, con scadenza al 31.03.18, assumendo
la relativa autorizzazione di spesa;
Precisato che
- la spesa occorrente ad un nuovo anno di fornitura, pari ad € 482.020,80 + iva al 22%, grava

sulle autorizzazioni di competenza come di seguito:
 € 361.515,60 + iva,  pari  a  9/12  della  fornitura,  sul  conto economico n.  501010701

dell’autorizzazione n.53 del bilancio 2017;
 € 120.505,20 + iva,  pari  a  3/12 della  fornitura,  sulla  competente autorizzazione per

l’anno 2018;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;
Ritenuto
di doversi provvedere in merito con l’urgenza dettata dalla natura delle prestazioni;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONE

1. di procedere al rinnovo per un ulteriore anno – con scadenza al 31.03.18 - così come previsto
nel disciplinare di gara, dei contratti di fornitura di Dispositivi Medici Sez. A e C, aggiudicati
con la deliberazione n. 82 del 13.02.2015, con stralcio dei prodotti per i quali, medio tempore, è
intervenuta aggiudicazione da parte di SORESA spa;

2. di imputare la spesa, occorrente al rinnovo della predetta fornitura, pari ad € 588.065,38 iva
compresa al 22%, sulle autorizzazioni di competenza come di seguito:

 €  441.049,035,  pari  a  9/12  della  fornitura,  sul  conto  economico  n.  501010701
dell’autorizzazione n.53 del bilancio 2017;

 € 147.016,345, pari a 3/12 della fornitura, sulla competente autorizzazione per l’anno
2018;

3. di prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del
D.Lgs.  159/2011,  qualora  vengano  accertati  elementi  relativi  a  tentativi  di  infiltrazione
mafiosa;

4. di trasmettere copia del presente atto del Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla
UOC Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea e alla UOC Farmacia;

5. rendere la stessa immediatamente eseguibile per l’urgenza; 
                       

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
   dr.ssa Marisa Di Sano                        

   

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole 

                                                                                                      IL DIRETTORE SANITARIO
                                                                                                        dr. Giulio Liberatore



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art. 3, co. 6, D.Lgs 502/1992 e s.m.i.)

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell’U.O.C. Provveditorato
ed Economato;

- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

                                                               D E L I B E R A

di  prendere  atto  della  suestesa  proposta  di  deliberazione  e  del  parere  favorevole  espresso  e,
conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, di: 

1. PROCEDERE al rinnovo per un ulteriore anno – con scadenza al 31.03.18 - così come
previsto nel disciplinare di gara, dei contratti di fornitura di Dispositivi Medici Sez. A e C,
aggiudicati con la deliberazione n. 82 del 13.02.2015, con stralcio dei prodotti per i quali,
medio tempore, è intervenuta aggiudicazione da parte di SORESA spa;

2. IMPUTARE la spesa, occorrente al rinnovo della predetta fornitura, pari ad € 588.065,38
iva compresa al 22%, come da scheda contabile informatizzata allegata, e come di seguito
suddivisa (allegato 3):

 €  441.049,035,  pari  a  9/12  della  fornitura,  sul  conto  economico  n.  501010701
dell’autorizzazione n.53 del bilancio 2017;

 €  147.016,345,  pari  a  3/12  della  fornitura,  sulla  competente  autorizzazione  per
l’anno 2018;

3. PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100
del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa;

4. TRASMETTERE copia della presente deliberazione del Collegio Sindacale, ai sensi di
legge, nonché alla UOC Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea e
alla UOC Farmacia;

5. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                                                                              Avv. Giovanni De Masi
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PARERE CONTABILE

DELIBERAZIONE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

501010701

PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

53€588.065,38

05/05/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

47

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 CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione N. 133 del 08/05/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

RINNOVO CONTRATTI DI FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI SEZ. A e C AGGIUDICATI CON
DELIBERAZIONE N.82/2015.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 08/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA

Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

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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