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PIANO DI EFFICIENTAMENTO AORN CASERTA.PRESA D'ATTO RDO
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DIFFERITE.
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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


Oggetto: PIANO  DI  EFFICIENTAMENTO  AORN  CASERTA.PRESA  D'ATTO  RDO
1189976.ACQUISTO ARREDI SANITARI.PROGRAMMAZIONE CONSEGNE DIFFERITE.


IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che  
- con nota prot.n.1287 del 25.01.2016, il Direttore Sanitario p.t. ebbe a trasmettere al Provveditorato, per i


successivi adempimenti di competenza, il Capitolato Tecnico della procedura di gara da esperirsi per
l’acquisto di arredi da destinare alla U.O. di Chirurgia Toracica, reparto da organizzarsi ex novo con
n.15 posti letto, con le schede tecniche di ogni arredo e suppellettile;


- il Direttore p.t. della UOC Provveditorato Economato, acquisita la previa necessaria autorizzazione di
SORESA spa, resasi indispensabile atteso l’importo complessivo previsto per l’acquisto, attivò apposita
RDO n.1189976 su MEPA CONSIP;


- con la nota prot.24179 del 29.12.16 fu inviata all’aggiudicataria della predetta procedura di gara, la Ditta
Malvestio  spa,  la  stipula  del  contratto  telematico  di  fornitura  per  il  corrispettivo  finale  risultante
dall’applicazione dello sconto del 20% sull’importo di cui all’offerta economica di €.130.000,00+iva e,
quindi, per il prezzo finale di €.104.000,00 oltre IVA;


- in relazione alla suddetta RDO devesi, pertanto, procedere alla presa d’atto degli esiti della procedura di
gara esperita in modalità telematica, con la formalizzazione dell’aggiudicazione a favore della Ditta
Malvestio spa ai fini della successiva formalizzazione dell’ordinativo di fornitura; 


Considerato che
- il Piano di efficientamento e di riqualificazione elaborato ai sensi del D.C.A. 102/16, riferito al periodo


2017-2019,  prevede  per  questa  A.O.R.N.  la  calendarizzazione  dell’implementazione  del  Piano
Ospedaliero DCA 33/2016 e, in ottemperanza allo stesso, la effettiva operatività della Unità di Chirurgia
Toracica non può prevedersi in data anteriore al prossimo anno 2018;


- l’effettiva emissione degli ordinativi di acquisto degli arredi sanitari di cui alla predetta RDO dovrà,
pertanto, seguire un’apposita programmazione di consegne differite onde evitare la giacenza a deposito
degli stessi che determinerebbe il deterioramento e la perdita di valore dei prodotti acquistati;


Rilevato che
- frequentemente pervengono da parte delle diverse UO di questa AORN richieste di acquisto di arredi


sanitari, in particolare letti ospedalieri, in quanto quelli in dotazione sono di vecchia data e, in qualche
caso, non più in perfetto stato d’uso;


- si impone l’obbligo di valutare ai fini della successiva evasione, in via prioritaria, le istanze provenienti
dalle  Unità  aziendali  già  attive  ed  operative,  laddove,  peraltro,  si  ravvisa  l’urgente  necessità  di
sostituzione di arredi sanitari obsolescenti non adeguati agli standard richiesti;


- negli spazi già individuati per l’allocazione della Unità di Chirurgia Toracica, nelle more della effettiva
operatività della stessa, peraltro, sono in corso verifiche di fattibilità per adibirli ad altra destinazione
d’uso,  attese  le  esigenze  di  spazi  più  volte  rappresentate  da  parte  di  altre  Unità,  in  particolare  le
oncologiche;


- devesi, in via preliminare, acquisire la disponibilità della ditta aggiudicataria, oltre che alle consegne
differite, e ad un eventuale possibile diverso assortimento del lotto dal punto di vista quantitativo, fermo
restando il valore economico complessivo dello stesso e i prezzi unitari di offerta, al fine di conformarlo
alle attuali effettive ed imprescindibili esigenze assistenziali; 


Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;
Ritenuto 
doversi, pertanto, provvedere in merito;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


PROPONE


1. di procedere a prendere atto degli esiti della procedura di gara esperita a mezzo RDO n.1189976 su
ME.PA.  CONSIP,  di  cui  alla  stipula  contrattuale  prot.24179 del  29.12.16,   per  l’affidamento  della
fornitura di  arredi sanitari da destinare alla U.O. di Chirurgia Toracica, e, per l’effetto, ad aggiudicare la
fornitura degli arredi sanitari a favore della Ditta MALVESTIO spa, con sede legale in Villanova (PD),
in quanto ditta risultata aggiudicataria, per l’importo complessivo di €.104.000,00 al netto dell’IVA e
dello sconto del 20% concesso dalla stessa ditta, come da allegata documentazione qui acclusa quale
parte integrante e sostanziale (All.1);


2. di incaricare il Direttore del Provveditorato ed Economato, in qualità di RUP subentrato nella procedura
di  che  trattasi,  di  valutare  e  proporre  alla  ditta,  in  ottemperanza  agli  obiettivi  del  Piano  di
efficientamento in cui è previsto che l’effettiva operatività della Unità di Chirurgia Toracica non avverrà
prima del  prossimo anno 2018,  un piano di  consegne differite,  tenendo conto,  altresì,  delle priorità
concordate con la Direzione Sanitaria aziendale e le UUOOCC Ingegneria Ospedaliera e Tecnologie
Sanitarie,  ognuno per quanto di rispettiva competenza, richiedendo la disponibilità della ditta ad un
eventuale  diverso  assortimento  del  lotto  dal  punto  di  vista  quantitativo,  fermo  restando  il  valore
economico complessivo dello stesso e i  prezzi  unitari  di  offerta,  in presenza di  richieste urgenti  di
sostituzione di arredi sanitari pervenute dai Direttori delle altre Unità Operative aziendali o di fattibilità
di altra destinazione d’uso degli spazi già in precedenza individuati;


3. di imputare la spesa di €.126.880,00 IVA inclusa alla corrispondente autorizzazione di competenza del
bilancio, come da scheda contabile allegata (All.2);


4. di trasmettere copia del  presente atto al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché,  oltre  che al
proponente, ai Direttori UOC Gestione Economico Finanziaria;


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


IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
dr.ssa Marisa Di Sano


   


Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole. 


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


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. PRENDERE  atto degli  esiti  della procedura di  gara esperita  a mezzo RDO n.1189976 su ME.PA.
CONSIP, di cui alla stipula contrattuale prot.24179 del 29.12.16,  per l’affidamento della fornitura di
arredi sanitari da destinare alla U.O. di Chirurgia Toracica, e, per l’effetto, ad aggiudicare la fornitura
degli arredi sanitari a favore della Ditta MALVESTIO spa, con sede legale in Villanova (PD), in quanto
ditta risultata aggiudicataria, per l’importo complessivo di €.104.000,00 al netto dell’IVA e dello sconto
del 20% concesso dalla stessa ditta, come da allegata documentazione qui acclusa quale parte integrante
e sostanziale (All.1);


2. INCARICARE il  Direttore  del  Provveditorato  ed  Economato,  in  qualità  di  RUP subentrato  nella
procedura di che trattasi, di valutare e proporre alla ditta, in ottemperanza agli obiettivi del Piano di
efficientamento in cui è previsto che l’effettiva operatività della Unità di Chirurgia Toracica non avverrà
prima del  prossimo anno 2018,  un piano di  consegne differite,  tenendo conto,  altresì,  delle priorità
concordate con la Direzione Sanitaria aziendale e le UUOOCC Ingegneria Ospedaliera e Tecnologie
Sanitarie,  ognuno per quanto di rispettiva competenza, richiedendo la disponibilità della ditta ad un
eventuale  diverso  assortimento  del  lotto  dal  punto  di  vista  quantitativo,  fermo  restando  il  valore
economico complessivo dello stesso e i  prezzi  unitari  di  offerta,  in presenza di  richieste urgenti  di
sostituzione di arredi sanitari pervenute dai Direttori delle altre Unità Operative aziendali o di fattibilità
di altra destinazione d’uso degli spazi già in precedenza individuati;


3. IMPUTARE la spesa di €.126.880,00 IVA inclusa alla corrispondente autorizzazione di competenza
del bilancio, come da scheda contabile allegata (All.2);


4. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché,
oltre che al proponente, ai Direttori UOC Gestione Economico Finanziaria;


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


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





































































































































































				DI SANO MARISA





				LIBERATORE GIULIO





				DE MASI GIOVANNI





				DE MASI GIOVANNI












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PARERE CONTABILE


DELIBERAZIONE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


2017


101020501


MOBILI E ARREDI


1€126.880,00


03/05/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


20


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.





				CHIANESE EDUARDO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione N. 121 del 08/05/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


PIANO DI EFFICIENTAMENTO AORN CASERTA.PRESA D'ATTO RDO 1189976.ACQUISTO
ARREDI SANITARI.PROGRAMMAZIONE CONSEGNE DIFFERITE.


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.





		PERROTTA GIOVANNA




