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AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

Oggetto: E-Procurement della P.A. Acquisizioni in economia ai sensi dell'art.36 d.lgs. n.50/2016 mediante
RDO (richiesta di offerta) su market place Consip. RDO n.1457497 per la fornitura di n.4 cappe a flusso
laminare. CIG Z021C6625F

Il Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 

- con  nota  del  27.09.16  il  Direttore  UOC Tecnologia  Ospedaliera  ha  avanzato  richiesta  di  n.4  cappe

biologiche per le esigenze della UOC Patologia Clinica (allegato 1);

- al riguardo, è stata attivata apposita RDO n. 1457497 su ME.PA. Consip alla quale sono state invitate

n.6864 società individuate tra le società regolarmente iscritte al mercato elettronico categoria Beni e

Servizi per la Sanità a fronte di una base d’asta pari ad € 35.000,00 (allegato 2);

- entro i termini stabiliti (ore 20:21  del 27-12-2016), è pervenuta un’unica offerta da parte della CICO

S.R.L. pari ad € 34.526,00 (allegato 3);

- che in data 28.12.2016 con nota prot.n.24078 è stata inviata al fornitore aggiudicatario la stipula del

contratto telematico (allegato 4);

Considerato 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….”;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. di prendere atto della RDO n. 1457497 - CIG Z021C6625F attivata su ME.PA. Consip e di aggiudicare alla

ditta CICO S.R.L, con sede legale in VIA Nenni, 16 - Ancona-AN- P.IVA 01420730424 la fornitura di 4

cappe a flusso laminare da destinare alla UOC Patologia Clinica per un ammontare complessivo pari ad

€ 34.526,00 euro oltre IVA 22%;

2. di imputare la spesa complessiva pari ad 42.121,72 IVA 22% inclusa, sul competente conto patrimoniale

di bilancio acceso nell’anno 2017 per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali;
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3. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. n.92 e n.100

del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

4. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, ed alla UOC

GEF e della Progettualità Europea;

5. di pubblicare  integralmente la  presente determinazione.

                                  Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato  

avv. Donato Cavallo
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