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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


Oggetto: Deliberazione n.360 del 30.06.16. Provvedimenti di autorizzazione alla spesa con prosecuzione
degli effetti giuridici ed economici dei contratti in essere nelle more di attivazione e definizione dei nuovi
appalti  affidati  alla  Stazione  Unica  Appaltante  (SUA3  di  Caserta)  ed  aventi  ad  oggetto  forniture  di
Dispositivi  Medici  diversi  per  Endoscopia  Digestiva,  Anatomia  Patologica,  Osteosintesi  Ortopedia,
Osteosintesi Maxillo Facciale, Emodialisi e dite per nutrizione enterale.


Il Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che


- con  deliberazione  n.360/2016  è  stato  disposto  di  prendere  atto  che,  in  ottemperanza  alla
programmazione anno 2016 relativamente alle procedure per l'acquisizione di beni e servizi, sono in
corso le nuove gare annuali e pluriennali  ovvero sono state già avviate tutte le attività istruttorie
finalizzate all'attivazione delle forniture in scadenza nel secondo semestre 2016;


- con  il  medesimo  provvedimento  sopra  citato,  inoltre,  è  stato  preso  atto  che,  nelle  more  della
definizione delle predette nuove gare, già avviate e/o pubblicate, si rende necessario provvedere ad
evitare  soluzioni  di  continuità  relativamente  alle  forniture  di  beni  e  servizi,  in  relazione  alle
specifiche scadenze, disponendo la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dei contratti per
il tempo strettamente necessario a consentire il compimento delle procedure di evidenza pubblica ai
fini  delle  aggiudicazioni  nonché  per  scongiurare  i  gravi  disservizi  nell’erogazione  di  prestazioni
sanitarie e non sanitarie, da parte di questa AORN, essenziali e/o funzionali al mantenimento dei LEA
normativamente previsti;


- con il medesimo suddetto provvedimento, quindi, è stato disposto di conferire mandato alla UOC
Provveditorato Economato di  imputare  ai  rispettivi  conti  economici  di  budget  anno 2016 i  costi
necessari al fine di evitare soluzioni di continuità nelle forniture di cui trattasi e con espressa riserva
che gli effetti economici e giuridici dei contratti in essere verranno automaticamente a cessare alla
data di attivazione anticipata dei nuovi appalti;


Considerato


- che, per quanto riguarda le procedure aventi ad oggetto la fornitura dei seguenti dispositivi medici, a
seguito di convenzione sottoscritta in data 05.05.2015, approvata con deliberazione n. 46 del 16.04.2015,
rinnovata con deliberazione 621 del  01.12.2016,  si  è  proceduto ad incaricare dell'espletamento delle
relative procedure concorsuali la Stazione Unica Appaltante:


- Procedura Aperta per  la fornitura  annuale di  diete per  Nutrizione Enterale  (Deliberazione n.169 del
31.03.2016);


- Procedura  Aperta  per  la  fornitura  triennale  di  dispositivi  medici  ed  accessori  per  l'UOC
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (Deliberazione n.166 del 31.03.2016);


- Procedura  Aperta  per  la  fornitura  triennale  di  materiale  per  Osteosintesi  per  l'UOC  Ortopedia  e
Traumatologia (Deliberazione n.170 del 31.03.2016);







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


- Procedura Aperta per la fornitura triennale di materiali per osteosintesi per l'UOC Chirurgia Maxillo-
Facciale ed Odontostomatologia (Deliberazione n.225 del 22.04.2016);


- Procedura Aperta  per  la fornitura  triennale  di  dispositivi  medici  con noleggio delle  attrezzature  per
l'UOC Nefrologia e Dialisi (Deliberazione n.226 del 22.04.2016);


- Procedura  Aperta  per  la  fornitura  triennale  per  la  fornitura  di  Dispositivi  Medici  e  Materiale  Vario
occorrenti  all'UOC Anatomia Patologica (Deliberazione n. 312 del 01.06.2016);


- che,  presumibilmente,  a  decorrere  dalle  pubblicazioni  a  cura  della  SUA 3 di  Caserta,  dei  sei  bandi
relativi alle suddette gare, i tempi di conclusione delle medesime possono stimarsi in mesi 6 per cui si
ritiene di dover disporre apposite autorizzazioni di spesa per il tempo strettamente necessario ad evitare
soluzioni  di  continuità  nelle  forniture  di  che  trattasi  nonché  al  fine  di  evitare  gravi  disservizi
nell’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di questa AORN e garantire il mantenimento dei LEA
normativamente previsti;


- che la presente proposta di  determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi  alla
normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata  integralmente.


DETERMINA


per i motivi espressi in narrativa di:


1. disporre, con espressa riserva che gli effetti di cui al presente provvedimento verranno automaticamente
a cessare in caso di attivazione anticipata dei nuovi appalti, un’autorizzazione di spesa finalizzata alla
prosecuzione degli  effetti  giuridici  ed economici  sino al  30.06.2017,  dei  seguenti  contratti  aventi  ad
oggetto le forniture, le cui  procedure concorsuali  sono state delegate alla Stazione Unica appaltante
SUA 3 di Caserta, ai fini del mantenimento e rispetto dei LEA normativamente previsti nelle more di
attivazione e definizione dei nuovi appalti secondo i seguenti massimali:


N.
OGGETTO DELLA


FORNITURA
PROVVEDIMENTO


DITTA
AFFIDATARI


A


IMPORTO
ANNUALE


(OLTRE IVA)


IMPORTO sino
al 30.06.17


IVA TOTALE


1 DM per Endoscopia digestiva
Delibera 415 del 
15/05/2013


DITTE 
DIVERSE


€ 242.885,58 € 121.442,79 € 26.717,41 € 148.160,20


2
Diete per Nutrizione Enterale 
(iva 10%)


Delibera 59 del 
17/01/2013


DITTE 
DIVERSE


€ 95.818,00 € 47.909,00 € 4.790,90 € 52.699,90


3
Materiale di consumo 
Anatomia Patologica


Delibera 414/2013
DITTE 
DIVERSE


€ 69.457,31 € 34.728,66 € 7.640,30 € 42.368,96


4


Prodotti per Osteosintesi 
Chirurgia maxillo-facciale ed 
odontostomatologia (acquisto 
placche + viti Leibinger) – 


iva 4%


Delibera 460 del 
12/06/2014


Stryker  € 41.887,51 € 1.675,50 € 43.563,01


5


Prodotti per Osteosintesi 
Chirurgia maxillo-facciale ed 
odontostomatologia (acquisto 
frese Leibinger) – iva 22%


Delibera 460 del 
12/06/2014


Stryker  € 18.000,00 € 3.960,00 € 21.960,00
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6
DM Osteosintesi per UOC 
Ortopedia e Traumatologia 


Delibera n.375 del 
03/05/2013 - 
Delibera n.547 del 
01/07/2013 - 
Delibera n.769 del 
29/10/2013


DITTE 
DIVERSE


€ 852.696,75 € 426.348,38 € 17.053,94 € 443.402,31


7 DM Emodialisi
Delibera n.891 del 
05/12/2013


DITTE 
DIVERSE


160.298,50 € 80.149,25 € 17.632,84 € 97.782,09


8


Trattamenti dialitici con 
attrezzature in service 


(iva 4%)


Delibera n.304 del 
24/04/2014


Gambro 
Hospal spa
Estor spa
Bellco srl


77.975,04 € 38.987,52 € 1.559,50 € 40.547,02


9
Fornitura sistemi per dialisi


Iva 4%
Delibera n.481/2015


Gambro 
Hospal spa 


   € 37.964,16


totale € 928.447,65


2. incaricare l’UOC GEF e della Progettualità Europea di registrare la spesa complessiva pari ad €
928.447,65 (iva inclusa)  come di seguito indicato:


- €  170.120,20  per  le  forniture  di  cui  ai  punti  1-5  sul  conto  economico  n.  501010701
dell’autorizzazione n. 53 del bilancio 2017;


- €  486.965,32  per  le  forniture  di  cui  ai  punti  4-6  sul  conto  economico  n.  501010801
dell’autorizzazione n. 53 del bilancio 2017;


- €  176.293,27  per  la  forniture  di  cui  ai  punti  7-8-9  sul  conto  economico  n.  501010901
dell’autorizzazione n. 53 del bilancio 2017;


- € 52.699,90 per la fornitura di cui al punto 2 sul conto economico n. 501010301 dell’autorizzazione
n.50 del bilancio 2017;


- €  42.368,96  per  la  fornitura  di  cui  al  punto  3  sul  conto  economico  n.  50101110104
dell’autorizzazione n. 58 del bilancio 2017;


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


4. trasmettere  copia  della  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  come  per  legge,  nonché  alla  UOC
Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea e alla U.O.C. Farmacia;


5. pubblicare  integralmente la  presente determinazione.


                                                   Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato  


                 avv. Donato Cavallo





				CAVALLO DONATO
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