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DI CASERTA


Oggetto: Deliberazione n.360 del 30.06.16. Provvedimento di autorizzazione alla spesa con prosecuzione
degli effetti giuridici ed economici dei contratti in essere nelle more di attivazione e definizione dei nuovi
appalti aventi ad oggetto forniture di dispositivi medici diversi.


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’erogazioni di prestazioni sanitarie e non sanitarie, da parte
di questa AORN, essenziali e/o funzionali al mantenimento dei LEA normativamente previsti;


- con il medesimo provvedimento, quindi, è stato disposto di conferire mandato alla UOC Provveditorato
ed Economato di imputare ai rispettivi conti economici di budget anno 2016 i costi necessari a 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
- con nota trasmessa il 09.06.2016, agli atti giacente, è stato richiesto al Direttore Sanitario ed al Direttore


UOC Farmacia di predisporre in condivisione con i capi Dipartimento i capitolati tecnici per le seguenti
forniture inserite in programmazione annuale e in scadenza nel secondo semestre 2016, al fine di attivare
in tempo utile i nuovi appalti: 
- DM Oculistica;
- DM Urologia;
- DM Allergologia;
- DM Chirurgia Vascolare;
- DM Elettrofisiologia;
- Fornitura fili di sutura;
- Fornitura prodotti per Laparoscopia;
- Procedura Negoziata fornitura di materiale protesico e dispositivi per cardiochirurgia; 
- Fornitura di prodotti per uso comune e per sale operatorie;


- le  seguenti  gare  sono  state  già  indette  nel  corso  del  secondo  semestre  e  sono  in  fase  di
attivazione i relativi bandi:
- DM Cardiochirurgia (Del. n.625 del 01.12.2016);
- DM Neurochirurgia (Del. n.626 del 01.12.2016);
- Materiale per UOC Otorino (Del. n.628 del 01.12.2016);
- Fornitura di materiale protesico per chirurgia ricostruttiva della mammella (Del. n.627 del


01.12.2016);







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


- nelle more di attivazione e definizione delle suddette forniture,  si  ritiene,  di dover acquisire
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;


- 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 premessa:
1. di disporre, ai fini del mantenimento e rispetto dei LEA normativamente previsti e con espressa


riserva che gli effetti di cui al presente provvedimento verranno automaticamente a cessare in
caso di attivazione anticipata dei nuovi appalti, le seguenti autorizzazioni di spesa finalizzate
alla prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dal 01.01.17 al 31.03.2017 dei contratti in
essere per gli importi di seguito parimenti indicati:


OGGETTO DELLA
FORNITURA


DITTA 
AFFIDATARIA


IMPORTO ANNUALE 
(OLTRE IVA)


IMPORTO sino 
al 31.03.17


IVA
IMPORTO
TOTALE


DM Cardiochirurgia DITTE DIVERSE € 2.190.064,95 € 547.516,24 € 120.453,57 € 667.969,81


DM Neurochirurgia DITTE DIVERSE € 1.224.464,53 € 306.116,13 € 67.345,55 € 373.461,68


DM Oculistica DITTE DIVERSE € 210.085,34 € 52.521,34 € 11.554,69 € 64.076,03


DM Urologia DITTE DIVERSE € 193.819,00 € 48.454,75 € 10.660,05 € 59.114,80


DM Allergologia DITTE DIVERSE € 8.300,25 € 2.075,06 € 207,51 € 2.282,57


Allergologia  procedura 
negoziata ITS veleni per 
imenotteri


DITTE DIVERSE € 19.516,50 € 4.879,13 € 487,91 € 5.367,04


Allergologia procedura negoziata
ITS tipo ritardo 


DITTE DIVERSE € 16.934,40 € 4.233,60 € 423,36 € 4.656,96


DM Chirurgia Vascolare DITTE DIVERSE € 913.862,28 € 228.465,57 € 50.262,43 € 278.728,00


Materiale per UOC Otorino DITTE DIVERSE € 49.672,00 € 12.418,00 € 2.731,96 € 15.149,96


DM Elettrofisiologia DITTE DIVERSE € 254.600,00 € 63.650,00 € 14.003,00 € 77.653,00


Fornitura annuale di prodotti per 
uso comune e per sale operatorie


DITTE DIVERSE € 286.893,36 € 71.723,34 € 15.779,13 € 87.502,47


Fornitura di fili di sutura e reti 
chirurgiche 


DITTE DIVERSE € 426.047,05 € 106.511,76 € 23.432,59 € 129.944,35


Fornitura di prodotti per 
laparoscopia


DITTE DIVERSE € 605.528,57 € 151.382,14 € 33.304,07 € 184.686,21


Fornitura di materiale protesico 
per chirurgia ricostruttiva della 
mammella


DITTE DIVERSE € 50.530,05 € 12.632,51 € 505,30 € 13.137,81


Latte e alimenti per l'infanzia DITTE DIVERSE € 33.596,58 € 8.399,15 € 839,91 € 9.239,06
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Angioradiologia - Del. 154/2015
 (6 mesi)


DITTE DIVERSE
€ 194.908,80 € 97.454,40 € 21.439,97 € 118.894,37


Angioradiologia - Del.156/2015
(6 mesi)


DITTE DIVERSE
€ 38.240,44 € 19.120,22 € 4.206,45 € 23.326,67


Cardiochirurgia Procedura 
Negoziata


DITTE DIVERSE € 65.415,00 € 16.353,75 € 3.597,83 € 19.951,58


Fornitura di prodotti per 
immunoistochimica, 
immunofluorescenza, ibridazione
in situ, colorazioni speciali con 
service gratuito di 
apparecchiatura


Roche Diagnostics
spa


€ 119.400,00 € 29.850,00 € 6.567,00 € 36.417,00


Fornitura di gas medicinali con 
AIC


Air Liquide Sanità 
Service spa € 263.413,81 € 65.853,45 € 6.585,35 € 72.438,80


Fornitura di gas medicinali senza
AIC


Air Liquide Sanità 
Service spa € 4.084,48 € 1.021,12 € 102,11 € 1.123,23


Fornitura di gas medicinali - 
noleggio sistema produzione aria
medica


Air Liquide Sanità 
Service spa € 17.529,60 € 4.382,40 € 964,13 € 5.346,53


Fornitura di gas medicinali - 
noleggio n.30 contenitori 
(bombole ossigeno modello 
TAKEO


Air Liquide Sanità 
Service spa € 6.480,00 € 1.620,00 € 356,40 € 1.976,40


Reagenti per Citofluorimetria
Lotto n.1


Becton Dickinson 
Italia spa € 89.458,40 € 22.364,60 € 4.920,21 € 27.284,81


Reagenti per Citofluorimetria
Lotto n.2 Grifols Italia spa € 142.260,00 € 35.565,00 € 7.824,30 € 43.389,30


totale € 2.323.118,43


2. di imputare la spesa complessiva di € 2.323.118,43 alla competente autorizzazione del bilancio 2017
previa acquisizione di apposita sub-autorizzazione di spesa sui rispettivi conti economici;


3. di  prevedere  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. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed all’U.O.C.
GEF e della Progettualità Europea, per quanto di competenza e alla UOC Farmacia;


5. di pubblicare  integralmente la  presente determinazione.          


                                                                                                        


Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato  
avv. Donato Cavallo





				CAVALLO DONATO
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Elenco firmatari
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effetti giuridici ed economici dei contratti in essere nelle more di attivazione e definizione dei nuovi
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Atto immediatamente esecutivo


Pubblicata dal 02/01/2017 al 12/01/2017


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Giovanni De Masi


Donato Cavallo - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Giovanni De Masi -  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
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