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Oggetto: E-Procurement della Pubblica Amministrazione - Acquisizioni in economia ai sensi dell'art.36
D.Lgs. n.50/2016 mediante RDO (richiesta di offerta) su market place Consip. RDO n.1457118 per la
fornitura di n.9 letti di degenza per T.I. Cardiochirurgica - CIG ZE41C9AFA9.

Il Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 

- con nota pec del 16-02.2016 il Direttore UOC DI Cardiochirurgia di questa AORN ha trasmesso richiesta

urgente si sostituzione di n.9 letti elettrici  4 sezioni di cui n. 2  con bilancia per la T.I. CCH (allegato 1);

- al riguardo, è stata attivata apposita RDO n. 1457118 su ME.PA. Consip alla quale sono state invitate n.5

società individuate, con criterio di rotazione, tra le società regolarmente iscritte al mercato elettronico

categoria Beni e Servizi per la Sanità a fronte di una base d’asta pari ad € 39.950,00 (allegato 2);

- entro i termini stabiliti (ore17:35  del 22.12.2016), sono pervenute tre offerte da parte delle ditte:

1. Elmed Service SRL, che ha offerto n. 7 letti elettrici  4 sezioni al costo unitario pari ad € 3.996,5

oltre Iva al 22% e n. 2 letti elettrici 4 sezioni con bilancia al costo unitario pari ad € 5.985,00

oltre iva al 22%, per  un importo complessivo pari ad € 39.975,50 oltre IVA al 22% (all.n.3); 

2. Riamed SRL, che ha offerto n. 7 letti elettrici 4 sezioni al costo unitario pari ad € 4.438,39 oltre

IVA al 22% e n. 2 letti elettrici con bilancia al costo unitario pari ad € 4.438,89 IVA esclusa al

22%, per  un importo complessivo pari ad € 39.946,51 oltre iva al 22% (all. n.4);

3. Gm Medica SRL, che ha offerto n. 7 elettrici 4 sezioni al costo unitario pari ad € 4.000,00 oltre

IVA al 22% e n. 2 letti elettrici 4 sezioni con bilancia al costo unitario pari ad € 5.950,00 oltre IVA

al 22%, per  un importo complessivo pari ad € 39.900,00 oltre IVA al 22%;

4. Nuova Imel SRL , risultata non conforme in quanto non ha presentato garanzia provvisoria e il

prodotto offerto (senza bilancia) non è idoneo avendo un’altezza minima da terra  di circa 50 cm

a fronte di una richiesta di 40 cm., come da comunicazione inviata sul portale MEPA Consip;

- la ditta partecipante che ha offerto i prodotti richiesti conformi e a migliore prezzo risulta la Gm Medica

per complessivi € 39.900,00 oltre IVA al 22%,

- che in data 27.12.2016 con nota prot.n.23997 è stata inviata al fornitore aggiudicatario la stipula del

contratto telematico (All.7);
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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. 1457118 - CIG ZE41C9AFA9 attivata su ME.PA. Consip e di aggiudicare alla

ditta Gm Medica srl con sede legale alla via Brecce A S. Erasmo n. 112/114- Napoli P.I. 05025691212, la

fornitura di n. 9 letti elettrici 4 sezioni di cui n. 7 al costo unitario pari ad € 4.880,00 Iva al 22% inclusa e

n. 2 letti con bilancia al costo unitario pari ad € 7.259,00 Iva inclusa al 22% per complessivi € 48.678,00

Iva inclusa al 22%;

2. di  imputare  la  spesa  complessiva  pari  ad  48.678,00  IVA  22%  inclusa,  all’autorizzazione  figurativa

patrimoniale n.1 del bilancio 2016, come da scheda contabile informatizzata allegata (allegato 8) ;

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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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n° del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: ?

Caserta, li 

SUB

2016

101020401

ATTREZZATURE SANITARIE

148678

29/12/2016

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

50



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 8 del 03/01/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

E-Procurement della Pubblica Amministrazione - Acquisizioni in economia ai sensi dell'art.36 D.Lgs.
n.50/2016 mediante RDO (richiesta di offerta) su market place Consip. RDO n.1457118 per la fornitura
di n.9 letti di degenza per T.I. Cardiochirurgica - CIG ZE41C9AFA9.

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 03/01/2017 al 13/01/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Giovanni De Masi

Donato Cavallo - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

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

Giovanni De Masi -  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
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