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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

Oggetto: APPROVAZIONE PREVENTIVI DI RIPRISTINO DELLE CENTRALI DI MONITORAGGIO
DELLE UU.OO.CC.  RIANIMAZIONE E CHIRURGIA D’URGENZA

Direttore  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSMENT

Premesso che: 

 con deliberazione n° 298 del 02/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda ha aderito, per
garantire l’assistenza e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali,  alla convenzione
Consip denominata Sigae 3;

 con deliberazione n°360 del 30/06/2016, immediatamente esecutiva, nelle more della definizione di
nuova gara e per evitare soluzioni di continuità, è stato disposto, tra l’altro, la prosecuzione degli
effetti  giuridici ed economici del contratto, per il  tempo strettamente necessario a consentire il
compimento della procedura di evidenza pubblica ai fini dell’aggiudicazione del Servizio de quo,
con decorrenza dalla data di scadenza; 

 in presenza di:
o richieste di intervento formulate da parte delle unità operative Aziendali, aventi ad oggetto

beni non ricompresi nella predetta convenzione;
o interventi  per  ripristino  di  apparecchiature  a  seguito  di  malfunzionamenti  imputabili  a

danneggiamento ovvero a cause c.d.  “accidentali”,  interventi  espressamente esclusi  dalla
convenzione in parola;

 a seguito di approfondita istruttoria, questa unità operativa ha provveduto  all’attivazione di singole
procedure finalizzate al ripristino della funzionalità dei beni oggetto della richiesta.

Preso atto che:

 con  richiesta  di  intervento  tecnico  n°2016/00598  del  27/06/2016,  in  copia  in  allegato,  l’UOC
Chirurgia d’Urgenza ha segnalato un problema software e hardware della centrale di monitoraggio
Datascope Corp, mod. Panorama, inv. T003205, in dotazione al reparto in parola;  

 con  richiesta  di  intervento  tecnico  n°2016/00599  del  27/06/2016,  in  copia  in  allegato,  l’UOC
Rianimazione ed Anestesia d’Urgenza ha segnalato un problema software e hardware della centrale
di monitoraggio Datascope Corp, mod. Panorama, inv. T003118, in dotazione al reparto in parola;  

 con nota  W1609233 del  19/09/2016,  in  copia  in  allegato,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  spa,
aggiudicataria della convenzione Consip Sigae 3, ha  fatto pervenire preventivo di spesa della ditta
Svas  Biosana  spa  che  cura  l’assistenza  tecnica  Datascope,  per  il  ripristino  della  centrale  di
monitoraggio della UOC Rianimazione e Anestesia d’Urgenza, per un totale pari ad € 8.580,60,
oltre i.v.a. 22% da maggiorare del 13%, per un totale maggiorato pari ad € 9.696,08 oltre i.v.a.
22%; 

 con nota  W1609234 del  19/09/2016,  in  copia  in  allegato,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  spa,
aggiudicataria della convenzione Consip Sigae 3, ha  fatto pervenire preventivo di spesa della ditta
Svas  Biosana  spa,  che  cura  l’assistenza  tecnica  Datascope,   per  il  ripristino  della  centrale  di
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monitoraggio della UOC Chirurgia d’Urgenza, per un totale pari ad € 5.505,30 oltre i.v.a. 22%, da
maggiorare del 13%, per un totale maggiorato pari ad € 6.221,00 oltre i.v.a. 22%;

 a  seguito  di  una  valutazione  più  attenta  della  soluzione  tecnica  presentata  dalla  ditta  Hospital
Consulting spa, si è ritenuto utile, poi, interpellare direttamente la ditta Svas Biosana spa, al fine di
ottenere una diversa soluzione tecnica;  

 dopo diversi incontri avuti con la ditta Svas Biosana spa, si è deciso di procedere al ripristino delle
due centrali di monitoraggio, prevedendo l’installazione di sistemi wireless, per le reti LAN delle
centrali  di  monitoraggio delle  uu.oo.cc.  di  cui  sopra,  completamente  disgiunte  dalla  rete  LAN
aziendale, al fine di evitare promiscuità tra i dati aziendali e quelli sensibili dei reparti di cui sopra; 

 con offerta n°1652 del 28/11/2016, la ditta Svas Biosana spa ha fatto pervenire nuovo preventivo di
spesa per il  ripristino wireless della centrale di monitoraggio inv. n°T003205, in dotazione alla
UOC Chirurgia d’Urgenza, per un totale di € 4.435,00 oltre i.v.a. 22%;

 con offerta n°1653 del 28/11/2016, la ditta Svas Biosana spa ha fatto pervenire preventivo di spesa
per  il  ripristino wireless  della  centrale  di  monitoraggio inv.  n°T003118 in dotazione alla  UOC
Rianimazione e Anestesia d’Urgenza per un totale di € 5.780,00oltre i.v.a. 22%;

N° Ditta Bene oggetto dell’intervento Offerta Utilizzatore Bene  Prezzo no 
i.v.a. 

1 SVAS BIOSANA 
SPA

Centrale  di  monitoraggio
Datascope  mod.  Panorama
inv. T003118

Preventivo n°1653 
del 28/11/2016

Rianimazione  e
Anestesia
d’Urgenza 

€ 5.780,00

2 SVAS BIOSANA 
SPA

Centrale  di  monitoraggio
Datascope  mod.  Panorama
inv. T003205

Preventivo n°1652 
del 28/11/2016

Chirurgia
d’Urgenza 

€ 4.435,00

Totale i.v.a. esclusa € 10.215,00

 I.V.A. 22% € 2.247,30

Totale i.v.a. compresa € 12.462,30

TABELLA 1

Visti 

 il D.Lgs. 163/2006;
 il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del

Settore Sanitario;
 il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del

Settore Sanitario;
 la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla

G.U. n° 265 del 13/11/2012;
 il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione n° 237 del 14/03/2013,

esecutiva ai sensi di legge;
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Rilevato 

che  la  spesa  complessiva  derivante  dall’approvazione  di  ciascuna  delle  offerte  in  premessa  emarginate,
risulta  inferiore  ai  €  50.000,00 e  che,  pertanto,  ai  sensi  dei  succitati  decreti,  non è  necessario  ottenere
l’autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;

Ritenuto 

procedere con l’approvazione delle offerte menzionate in premessa e che si riportano nella  tabella 1;

Considerato,  infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi
alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale,

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

 approvare le offerte della ditta Svas Biosana Spa, riportate in premessa e riassunte in tabella 1,
relative al ripristino delle centrali  di monitoraggio marca Datascope, mod. Panorama, inventari,
rispettivamente, n°T003205 e n°T003118, in dotazione presso le UU.OO.CC. Chirurgia d’urgenza
e Rianimazione e Anestesia d’Urgenza;

 imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari  ad € 12.462,30 i.v.a. 22% compresa
sull’autorizzazione n° 96 Sub/8, corrispondente al conto economico n°50303010102 del corrente
bilancio; 

 attribuire,  ai  sensi  della  Legge  13/08/2010  n°  136,   alle  forniture  in  parola  il  seguente   CIG
Z461CD984B;

 dare mandato alla unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità
europea del  pagamento degli  importi  spettanti,  previo nulla  osta da parte  della  unità  operativa
complessa  tecnologia  ospedaliera-innovazione  tecnologica  ed  HTA  attestante  l’avvenuta
erogazione della prestazione;

 trasmettere copia del presente atto alla Commissione Straordinaria, alla Direzione Amministrativa,
alla Direzione Sanitaria, al Collegio Sindacale, alle unità operative complesse gestione economico-
finanziaria, Chirurgia d’urgenza e Rianimazione e Anestesia d’urgenza;

 pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

IL DIRETTORE U.O.C. 

Tecnologia Ospedaliera innovazione tecnologica ed  HTA

Ing. Vittorio Emanuele Romallo

































http:\\www.ospedale.caserta.itA.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA

CASERTA (CE), ITALIA, CAP: 81100

VIA TESCIONE

C.F. e P.IVA 02201130610

Anno Numero Sub. Tipo Anno Numero Esec.

962017 8

dettaglio conti

Autorizzazione Provvedimento

11 120,50

 Elementi di selezione:

UFFAUT

Uff.Autor.
 Importo iniziale

RIPRISTINO CENTRALI DI MONITARAGGIO
RIANIMAZIONE E CHIRURGIAA D'URGENZA

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera
Responsabile: ING. VITTORIO E. ROMALLO

 Descrizione

1 del 12/01/2017 Importo ERRORE MATERIALE1400,00 Modifica:

12 520,500,00 0,000,0012 520,50 0,00

Assestato Scad. in Ordini nonScad. non in  Sub. AutorizzatoCassa Economale  Disponibilità

 Conto: 50303010102 - MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI

0,00

12 520,50 0,000,00 12 520,500,000,00

ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO

ORDINI NON
LIQUIDATI

SCADENZE IN
ORDINATIVO

CASSA
ECONOMALE

SUB.
AUTORIZZATO

DISPONIBILITA'

0,00

1/12/17 10:50 AM Pagina 1 di 1
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

50303010102

MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI

96€12.462,30

13/01/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

8

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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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 19 del 16/01/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSMENT

APPROVAZIONE PREVENTIVI DI RIPRISTINO DELLE CENTRALI DI MONITORAGGIO
DELLE UU.OO.CC.  RIANIMAZIONE E CHIRURGIA D’URGENZA

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 16/01/2017 al 26/01/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Giovanni De Masi

Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

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

Giovanni De Masi -  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

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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