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Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art.63 co.2 lett.b) punto 2) del D.lgs. n.50/2016 per la fornitura
di materiali di consumo dedicati a sterilizzatrice "Sterrad" in dotazione all’AORN. CIG Z9C1CB9437


Il Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che


 l’U.O.C. Farmacia, in data 12.12.2016, ha inoltrato richiesta di acquisto, per il fabbisogno di mesi 6,
dei dispositivi dedicati alla sterilizzatrice Sterrad in dotazione a questa Azienda (allegato 1);


 con nota prot.n. 23118/U del 13.12.16 è stata inoltrata richiesta di offerta alla Johnson & Johnson
Medical spa individuata quale società distributrice dei dispositivi in argomento (allegato 2);


 con nota rif.n. 1605609 del 19.12.2016 la Johnson ha offerto i seguenti importi unitari e complessivi
(allegato 3):


Codice Descrizione Qtà
conf.


Prezzo
offerto
unitario


Iva% CND


40-03175-002 Carta doppio strato per stampante Sterrad (rotolo) 1 € 7,23 22%


10113 Cassetta Sterrad contenente perossido di idrogeno (5 cicli per cassetta) 5 € 82,705 22% S900101


14324-30 Indicatore biologico Sterrad Cyclesure24 30 € 4,50 22% S900199


14202 Indicatore chimico Sterrad Sealsure (55m) - rotolo 6 € 34,00 22% S9080


 la spesa necessaria all’acquisto di n. 10 rotoli di Carta per stampante Sterrad Cod. 40-03175-002,
n.300 Cassette Sterrad Cod. 10113, n.60 Indicatori biologici Sterrad Cod. 14324-30 e n.6 Indicatori
Chimici  Sterrad  a  nastro  Cod.14202,  come  da  allegata  richiesta  dell’UOC  Farmacia,  pari  ad  €.
25.358,10 + iva al 22%, va imputata sul conto economico n.501010701 dell’autorizzazione n. 53 del
bilancio 2017;


Rilevato che


- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione  del piano di
rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che “per gli acquisti di beni,
attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad €.50.000,00, le
Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto…”;


- l’importo della fornitura di cui al presente provvedimento (€.25.358,10 oltre iva), a termini
dell’art.36  co.2  lett.a)  D.Lgs.  n.50/2016,  essendo  inferiore  ad  €.40.000,00  (iva  esclusa)
consente l’affidamento diretto della stessa previa adeguata motivazione che, nel caso di specie
consiste  nella  necessità  di  acquisire  prodotti  unici  e  dedicati  presso il  medesimo fornitore
dell’apparecchiatura principale;
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- l’acquisto in argomento, infatti, ai sensi dell’art. 63 co.2 lett.b) punto 2) D.lgs. n.50/2016 può essere
effettuato,  per  ragioni  di  natura  tecnica,  esclusivamente  presso  la  Ditta  Johnson  in  virtù   della
dichiarazione di esclusività del 29.09.2016, allegate all’offerta del 19.12.2016 (n.1605609) a firma di
Bruno Papari, Direttore di divisione ASP il quale attesta che “la conformità dei sistemi di sterilizzazione
STERRAD® viene eseguita secondo le istruzioni del produttore e in accordo con i principi generali della
UNI EN ISO 14937. Tutti i materiali usati durante la validazione sono prodotti da o per conto della ASP
– Advanced Sterilization Products – a Johnson & Johnson Company - USA. Tali  materiali  sono stati
testati, validati ed approvati per l’uso nel processo di sterilizzazione STERRAD®. L’utilizzo di materiale
non approvato dal produttore viola la validazione dello sterilizzatore e potrebbe compromettere la
sterilità di ogni articolo. Pertanto ASP garantisce la validità dell’intero processo di sterilizzazione in
accordo con la UNI EN ISO 14937 solo ed esclusivamente con l’utilizzo del seguente materiale: 
Cassette STERRAD® di perossido di idrogeno – codici 101xx”
Buste e rotoli STERRAD® in Tyvek® 4057b – codici 125xx, 123xx, 124xx
Fogli TNT per confezionamento – codici107xx
Indicatori Chimici STERRAD® a striscia a nastro – codici 14100, 14202
Indicatore Biologico STERRAD® Cyclesure – codice 14324-30
Diffusori ed adattatori STERRAD® - codici 15400-020, 154xx
Vassoi Aptimax STERRAD® - codici 136xx, 138xx
Tappetini STERRAD® - codici 992xx
Blocca Strumenti multipli STERRAD® - codici 994xx
Piatti vaporizzatore STERRAD® - codici 03-53046-1-001; 03-08559-2-001
La linea completa di materiale di consumo STERRAD® è appositamente progettata e realizzata per
offrire la sicurezza per l’operatore e la qualità del risultato finale” 


 Vista


- la dichiarazione del Referente di supporto alla UOC Tecnologia Ospedaliera, Gianfranco Lauria, posta
in calce all’attestazione di conformità rilasciata dalla ditta Johnson, in base alla quale “solo le Cassette
Sterrad, gli Indicatori chimici Sterrad, l’Indicatore biologico Sterrad, i Diffusori ed adattatori Sterrad, i
Blocca Strumenti multipli Sterrad e i Piatti vaporizzatore Sterrad sono da intendersi esclusivi mentre i
restanti possono essere acquistati anche da altre società”;


Considerato
- 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. procedere, all’acquisto, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2 del D.lgs 50/2016, presso la
ditta Johnson & Johnson Medical spa di:


 n. 10 rotoli di Carta per stampante Sterrad al prezzo offerto di € 7,23 cad. + iva al 22%;
 n. 300 Cassette Sterrad al prezzo offerto di € 82,705 cad. + iva al 22%;
 n. 60 Indicatori biologici Sterrad al prezzo offerto di € 4,50 cad. + iva al 22%;
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 n. 6 Indicatori Chimici Sterrad a nastro al prezzo offerto di € 34,00 cad. + iva al 22%;
2. imputare la  spesa complessiva pari  ad € 30.936,88 iva inclusa,  sul  conto economico  n.501010701


dell’autorizzazione n. 53 del bilancio 2017;
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 del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, nonché alla UOC Gestione


Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea e alla UOC Farmacia;
5. pubblicare integralmente la presente determinazione.


                                 


Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato


                      avv. Donato Cavallo





































































































































				CAVALLO DONATO
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