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Oggetto: INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E
STRUMENTARIO CHIRURGICO03


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 del Direttore Generale n° 131 del 18/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata


prorogata la durata del rapporto derivante dalla predetta adesione, sino alla data del 30/06/2016; 


 con successiva 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: 


 i servizi oggetto del presente atto non sono disponibili sul ME.PA. Consip;


 non sempre risulta possibile attivare una procedura finalizzata a formulare richiesta di offerta a più


operatori economici, in quanto, per una corretta valutazione del guasto/danno e, conseguentemente,


redazione di un accurato preventivo di spesa, per alcune tipologie di riparazioni (leggi, a mero


titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo, ottiche endoscopiche rigide e flessibili, interventi su
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parti  meccaniche  di  attrezzature  sanitarie,  sonde  ecografiche),  risulta  possibile  solo  previo


completo disassemblaggio del bene; 


 detta circostanza comporta l’impossibilità oggettiva di garantire la par-condicio per tutti gli operatori


economici  interpellati  (il  disassemblaggio  dell’apparecchiatura  ne  comporta,  inevitabilmente,


l’alterazione delle “condizioni iniziali” potendo costituire, contemporaneamente, una condizione di


vantaggio/svantaggio per il primo operatore economico che valuta il bene), nei casi di cui sopra


trova applicazione l’art.  57 comma 2,  sub b) del  D.Lgs 163/2006,  e,  pertanto,  si  fa  ricorso al


produttore del bene, ovvero a ditta qualificata specializzata nello specifico settore.


Di seguito, sono riportate le richieste pervenute, con dettaglio della procedura negoziata istruita ed


il relativo esito.


1. U.O.C. UTIC-CARDIOLOGIA


1.1. in data 19/12/2016, con RDA n° 2016/01257/01, allegato in copia la ditta HC Hospital Consulting


S.p.A., aggiudicataria del Servizio Integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali,


ha  chiesto  per  la  u.o.c.  UTIC-Cardiologia,  ha  manifestato  l’esigenza  di  riparare  n°1


Elettrocardiografo Interpretativo, in garanzia, Marca Edan Instruments Inc, Modello SE 12 Express,


inventario n° T003949, in dotazione al reparto in parola;


1.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di intervento in garanzia alla ditta Svas


Biosana S.p.A.,  rif. progr. Prot. n°276/INT.GAR./AOCE del 20/12/2016, allegata in copia;


1.2.1. la ditta Svas Biosana S.p.A., con mail del 05/01/2017, allegata alla presente, ha trasmesso


preventivo di spesa n°0027 per la riparazione de qua, per un importo complessivo di € 515,00


oltre i.v.a 22%, specificando che trattasi di riparazione non in garanzia per danno procurato;


1.3.  con mail del 09/01/2017, allegata alla presente, questa u.o.c. ha provveduto a chiedere uno sconto


del 20% alla ditta SVAS;


1.3.1. in pari data, la ditta SVAS ha risposto di non poter aderire alla nostra richiesta, in quanto, visto


i buoni rapporti intrattenuti avevano considerato soltanto i costi dei componenti da sostituire e


non la manodopera;


1.3.2. in data 12/01/2017, questa u.o.c. ha provveduto a richiedere, per le vie brevi, alla ditta SVAS


l’applicazione uno sconto di almeno il 5%;


1.4.  la ditta SVAS, con mail del 13/01/2017, allegata alla presente, ha concesso lo sconto richiesto; 


1.5.  ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dell’apparecchiatura in parola, si


approva il preventivo n°0027 del 05/01/2017 e l’offerta migliorativa del 5% del 13/01/2017, per un


importo totale di € 489,25 oltre  i.v.a. 22%, ossia € 596,89 i.v.a.  22% compresa;
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2. U.O.C. PRONTO SOCCORSO, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA


2.1. Con richiesta di intervento tecnico del 12/09/2016, allegata in copia, si è  manifestata l’esigenza di


riparare n°1 Elettrocardiografo Interpretativo, in garanzia, Marca Edan Instruments Inc, Modello SE


12 Express, inventario n° T003696, in dotazione al reparto in parola;


2.2.  al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di intervento in garanzia alla ditta Svas


Biosana S.p.A.,  rif. progr. Prot. n°264/INT.GAR./AOCE del 13/12/2016, allegata in copia;


2.3.  la  ditta  Svas  Biosana  S.p.A.,  con  mail  del  28/12/2016,  allegata  alla  presente,  ha  trasmesso


preventivo di spesa N°1812, pari data, per un importo di € 180,00 oltre i.v.a 22%, specificando che


trattasi di riparazione non in garanzia per danno procurato;


2.4. in  data  12/01/2017,  questa  u.o.c.  ha  provveduto a  richiedere,  per  le  vie  brevi,  alla  ditta  SVAS


l’applicazione uno sconto di almeno 5%;


2.5.  la ditta SVAS, con mail del 13/01/2017, allegata alla presente, ha concesso lo sconto richiesto; 


2.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dell’apparecchiatura in parola, si


approva il preventivo n°1812 del 28/12/2016 e l’offerta migliorativa del 5% del 13/01/2017, per un


importo totale di € 171,00 oltre  i.v.a. 22%, ossia di € 208,62 i.v.a.  22% compresa;


3. U.O.C. PRONTO SOCCORSO, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA


3.1. Con richiesta di intervento tecnico del 21/12/2016, allegata in copia, si è  manifestata l’esigenza di


riparare n°1 Elettrocardiografo Interpretativo, in garanzia, Marca Edan Instruments Inc, Modello SE


12 Express, inventario n° T003695, in dotazione al reparto in parola;


3.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di intervento in garanzia alla ditta Svas


Biosana S.p.A.,  rif. progr. Prot. n°277/INT.GAR./AOCE del 21/12/2016, allegata in copia;


3.3.  la  ditta  Svas  Biosana  S.p.A.,  con  mail  del  28/12/2016,  allegata  alla  presente,  ha  trasmesso


preventivo di spesa N°1813, pari data, per un importo di € 180,00 oltre i.v.a 22%, specificando che


trattasi di riparazione non in garanzia per danno procurato;


3.4.  in data 12/01/2017, questa u.o.c.  ha provveduto a richiedere,  per le vie brevi,  alla ditta SVAS


l’applicazione di almeno uno sconto del 5%;


3.5.  la ditta SVAS, con mail del 13/01/2017, allegata alla presente, ha concesso lo sconto richiesto; 


3.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dell’apparecchiatura in parola, si


approva il preventivo n°1813 del 28/12/2016 e l’offerta migliorativa del 5% del 13/01/2017 per un


importo totale di € 171,00 oltre  i.v.a. 22%, ossia di € 208,62 i.v.a.  22% compresa;
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4. U.O.C. PRONTO SOCCORSO, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA


4.1. Con richiesta di intervento tecnico del 09/01/2017, allegata in copia, si è  manifestata l’esigenza di


riparare, nuovamente, n°1 Elettrocardiografo Interpretativo, in garanzia, Marca Edan Instruments


Inc, Modello SE 12 Express, inventario n° T003695, in dotazione al reparto in parola;


4.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di intervento in garanzia alla ditta Svas


Biosana S.p.A.,  rif. progr. Prot. n°2/INT.GAR./AOCE del 09/01/2017, allegata in copia;


4.2.1. la ditta Svas Biosana S.p.A., in pari  data, ha provveduto a ritirare l’apparecchiatura in parola,


come da bolla di ritiro n°1380, allegata alla presente;


4.3. la  ditta Svas,  con mail  del  09/01/2017,  allegata alla presente,  ha trasmesso preventivo di  spesa


N°0037, offrendo per la soluzione del problema due possibilità, la prima per un importo di € 475,00


oltre i.v.a 22%, per la sostituzione solo del socket cavo paziente e la seconda di € 720,00 oltre i.v.a.


22% , nel caso non fosse possibile il recupero della scheda; 


4.4. in  data  12/01/2017,  questa  u.o.c.  ha  provveduto a  richiedere,  per  le  vie  brevi,  alla  ditta  SVAS


l’applicazione di almeno uno sconto del 5%;


4.5.  la ditta SVAS, con mail del 13/01/2017, allegata alla presente, ha concesso lo sconto richiesto; 


4.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dell’apparecchiatura in parola, si


approva il preventivo n° 0037 del 09/01/2017 e l’offerta migliorativa del 5%, del 13/01/2017 per un


importo totale,  scontato del  5%, pari  ad € 451,25 oltre  i.v.a.  22%, ossia € 550,53 i.v.a.   22%


compresa;


5. U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA


5.2. Con richiesta di intervento tecnico del 04/01/2017, allegata in copia, si è  manifestata l’esigenza di


riparare n°1 Pinza, Marca Aesculap, Modello bipolare, matricola PM438R, in dotazione al reparto


in parola;


5.3. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di intervento alla casa costruttrice, la ditta B.


Braun Milano S.p.A.,  rif. progr. Prot. n°1/PREV./RIP.ATT.AOCE del 04/01/2017, allegata in copia;


5.4. la  ditta B.  Braun Milano,  con mail  del  12/01/2017,  allegata alla presente,  ha trasmesso propria


offerta,  indicando, per la soluzione del problema, due possibilità:  1) per la sostituzione del solo


inserto della Pinza, cod. PM 438R, ad un prezzo di € 750,75 oltre i.v.a 22%, 2) per l’acquisto di n°1


Pinza Bipolare Nuova completa, cod. PM408R, ad un prezzo di € 819,00 oltre i.v.a. 22% ,;
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5.5. ritenuto  congruo  il  prezzo  della  2a opzione  e  dovendo  procedere  alla  riparazione


dell’apparecchiatura in parola, si approva l’offerta del 12/01/2017 per un importo totale di € 999,18


i.v.a.  22% compresa;


6. U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA


6.2.  Con richiesta di intervento tecnico del 6/12/2016, allegata alla presente, si è  manifestata l’esigenza


di  riparare  n°1  Fibrolaringoscopio  flessibile,  Marca  Storz,  Modello  11101RP2,   matricola  SN


2824550, in dotazione al reparto in parola;


6.3.  al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di intervento alla ditta M.END.EL srl rif.


progr. Prot. n°260/PREV./RIP.ATT./AOCE del 06/12/2016, allegata in copia;


6.3.1.la ditta M.END.EL srl, in data 13/12/2016, ha provveduto a ritirare lo strumento da riparare,


come risulta da DDT n° AOCE/T/66-TECNOSP del 13/12/2016, allegato alla presente;


6.4. la ditta M.END.EL srl, con mail del 17/01/2017, allegata alla presente, ha trasmesso il preventivo


n°19/17, comunicando che lo strumento de quo non era più riparabile e proponendo la sostituzione


dello stesso, ad un prezzo, scontato, di € 4.500,00 oltre i.v.a. 22% ,;


6.5. ritenuto  congruo  il  prezzo  e  dovendo  procedere  alla  riparazione  dello  strumento  in  parola,  si


approva l’offerta n°19/17 del 17/01/2017 per un importo totale di € 5.490,00 i.v.a.  22% compresa;


7. UU.OO.CC. VARIE


7.2. In seguito alle richieste, di seguito specificate, si è  manifestata l’esigenza di fornitura del seguente


materiale e/o attrezzature:


7.2.1. in  data  23/11/2016,  con  RDA n°  2016/01169,  la  ditta  HC  Hospital  Consulting  S.p.A.,


aggiudicataria del Servizio Integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali,  ha


chiesto per la u.o.s.d. day surgery., la fornitura di n°1 Cavo Multimed POD5, per il Monitor


Multiparametrico Draeger, Modello Infinity Delta, inventario n°T000206;


7.2.2. in data  24/11/2016,  con RDA n° 2016/01170,  la  ditta HC Hospital  Consulting S.p.A.,  ha


chiesto per la u.o.c. cardiologia riabilitativa, la fornitura di n°1 Batteria BP 12V 1.3 Ah e n°1


Cavo ECG a 10 terminali, per ECG Esaote, Modello P 80 Base, inventario n°T000909; 


7.2.3. in  data  06/12/2016,  con RDA n° 2016/01219,  la  ditta  HC Hospital  Consulting S.p.A.,  ha


chiesto per  la  u.o.c.  U.T.I.C.  la  fornitura  di  n°1 Cavo ECG a 10 terminali  a  pinzette,  per


Monitor Multiparametrico Mortara, Modello Survayor, inventario n°T001449;
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7.2.4. in  data  06/12/2016,  con RDA n° 2016/01221,  la  ditta  HC Hospital  Consulting S.p.A.,  ha


chiesto per  la  u.o.c.  U.T.I.C.  la  fornitura  di  n°1 Cavo ECG a 10 terminali  a  pinzette,  per


Monitor Multiparametrico Mortara, Modello Survayor, inventario n°T001423;


7.2.5. in  data  12/12/2016,  con RDA n° 2016/01229,  la  ditta  HC Hospital  Consulting S.p.A.,  ha


chiesto per la u.o.c. Pronto Soccorso. la fornitura di n°1 Cavo ECG a 5 terminazioni pinzette,


per Monitor Multiparametrico Datascope, Modello Spectrumr, inventario n°T001919;


7.3. al fine di provvedere in merito è stata inviata richiesta di preventivo per l’acquisto del materiale


innanzi  descritto,  con  la  precisazione  che  deve  essere  originale  della  casa  costruttrice  di  ogni


attrezzatura,  rif.  Prot.  n°  278/PREV./MAT./AOCE  del  21/12/2016,  alle  seguenti  ditte:  Draeger


Medical  Italia  S.p.A.,  HC Hospital  Consulting S.p.A.,  Mortara  Rangoni  Europe S.r.l.,  M.  TEK


S.n.c. e Omniacell Tertia s.r.l.;


7.3.1. ha riscontrato alla richiesta di preventivo prot. N° 276/PREV./MAT./AOCE del 27/12/2016,


solo la ditta Omniacell Tertia  S.r.l., presentando offerta nr. 6284 del 27/12/2016, allegata alla


presente,  per i prodotti in gran parte originali, ad un prezzo complessivo, già scontato, pari ad


€ 1.394,50 oltre i.v.a. 22%;


7.3.2.  non hanno riscontrato alla richiesta di cui sopra le ditte: Draeger Medical Italia S.p.A., HC


Hospital Consulting S.p.A., Mortara Rangoni Europe S.r.l. e M. TEK S.n.c.; 


7.4. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione delle apparecchiature de quibus, si


approva l’offerta n° 6284, del 27/12/2016, della ditta Omniacell Tertia S.r.l. per un importo totale,


già scontato, pari ad € 1.701,29 i.v.a.  22% compresa;


8. UU.OO.CC. VARIE


8.2. In seguito alle richieste, di seguito specificate, si è  manifestata l’esigenza di fornitura del seguente


materiale e/o attrezzature:


8.2.1. in  data  20/10/2016,  con  RDA n°  2016/01018,  la  ditta  HC  Hospital  Consulting  S.p.A.,


aggiudicataria del Servizio Integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali,  ha


chiesto, per la u.o.c. ostetricia e ginecologia, la fornitura di n°1 Sensore O2 per apparecchio per


anestesia Draeger, Modello Primus,  inventario n°T002246;


8.2.2. in  data  28/10/2016,  con RDA n° 2016/01051,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.  ha


chiesto, per la sala operatoria 6° piano, la fornitura di n°1 Cavo Placca neutro monouso jack


6,3, per l’elettrobisturi ERBE, Modello Erbotom ICC300,  inventario n°T002854;
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8.2.3. in  data  03/11/2016,  con RDA n° 2016/01070,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.  ha


chiesto, per il blocco operatorio 6° piano, la fornitura di n°1 sensore O2 per apparecchio per


anestesia Draeger, Modello Primus,  inventario n°T002630;


8.2.4. in  data  04/11/2016,  con RDA n° 2016/01071,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.  ha


chiesto, per per la il blocco operatorio 6° piano, la fornitura di n°1 Cavo ECG a 5 terminali, per


il Monitor Multiparametrico Draeger, Modello Infinity Delta, inventario n°T002390;


8.2.5. in  data  04/11/2016,  con RDA n° 2016/01072,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.  ha


chiesto per il blocco operatorio 6° piano, la fornitura di n°1 Cella O2, per apparecchio per


anestesia Draeger, Modello Primus,  inventario n°T002334;


8.2.6. in  data  07/11/2016,  con RDA n° 2016/01082,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.  ha


chiesto per  la  u.o.c.  ostetricia  e  ginecologia,  la  fornitura  di  n°1  Cella  O2,  per  Sistema  di


anestesia Draeger, Modello Fabius,  inventario n°T002175;


8.2.7. in  data  11/11/2016,  con  RDA n°  2016/01116,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.  ha


chiesto,  per  la  u.o.c  rianimazione,  la  fornitura  del  seguente  materiale:  n°1  Cavo  Sonda


Temperatura,  n°1 Cavo Base ECG, n°1 Cavo ECG a 5 derivazioni, n°1 Cavo Prolunga SPO2


LNSC, per il Monitor Multiparametrico Datascope, Modello Spectrum,  inventario n°T001855;


8.2.8. in  data  11/11/2016,  con  RDA n°  2016/01117,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.  ha


chiesto,  per  la  u.o.c  rianimazione,  la  fornitura  del  seguente  materiale:  n°1  Cavo  Sonda


Temperatura, n°1 Cavo Base ECG, n°1 Cavo ECG a 5 derivazioni, n°1 Cavo Prolunga SPO2


LNSC, per il Monitor Multiparametrico Datascope, Modello Spectrum,  inventario n°T001827;


8.2.9. in  data  15/11/2016,  con RDA n° 2016/01132,  la  ditta  HC Hospital  Consulting  S.p.A.  ha


chiesto, per la u.o.c. cardiochirurgia, la fornitura di n°1 Cavo Paziente ECG a 5 derivazioni


connettore a pinzette, per il Monitor Multiparametrico GE Healthcarer, Modello Solar 8000 M,


inventario n°T001589;


8.2.10. al  fine  di  provvedere  in  merito  è  stata  inviata  richiesta  di  preventivo per  l’acquisto  del


materiale innanzi descritto, con la precisazione che deve essere originale della casa costruttrice


di ogni attrezzatura, rif. Prot. N°248/PREV./MAT./AOCE del 16/11/2016, alle seguenti ditte:


Draeger Medical italia S.p.A., HC Hospital Consulting S.p.A., Logic S.r.l.,  M. Tek S.n.c. e


Omniacell Tertia s.r.l.;


8.3. hanno  riscontrato  alla  richiesta  di  preventivo  prot.  N°223/PREV./MAT./AOCE  del  19/2016  le


seguenti ditte: 
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8.3.1.la  ditta Draeger Medical  italia  S.p.A.,  con mail  del  18/11/2016,  allegata  alla  presente,   ha


presentato,  per  la  fornitura  di  materiale  per  i  sistema  di  anestesia  Fabius,  Primus  e  per


apparecchio di monitoraggio Infinity Delta, l’offerta n° C 2010/2016 del 17/11/2016, per un


totale complessivo pari ad € 1.060,00, da cui detrarre il 20% di sconto, ossia,  pari ad € 848,00


oltre i.v.a. 22%;


8.3.2. la ditta HC Hospital Consulting S.p.A. con note prott. n°W1611339 e n° W1611332, acquisite,


rispettivamente,  al  protocollo generale di  questa Azienda n° 00220009E e n°0022011E del


24/11/2016, allegate alla presente,  ha presentato offerta per la sola fornitura di n°2 Sensori O2,


per  gli  apparecchi  per  anestesia  Draeger,  Modello  Primus,  il  prezzo  unitario  scontato,


maggiorato del 13%, pari ad € 164,14 oltre i.v.a 22%, ossia pari ad € 200,25 i.v.a. compresa; 


8.3.3. la ditta Logic S.r.l., con mail 21/11/2016, allegata alla presente,  ha presentato offerta n° 2094


del 21/11/2016, per un totale complessivo, già scontato, pari ad € 1.864,80 oltre i.v.a. 22%,


ossia pari ad  € 2.275,06 i.v.a. 22% compresa;


8.3.4. la  ditta  M.  Tek S.n.c.,  con mail  25/11/2016,  allegata  alla  presente,   ha  presentato,  per  la


fornitura parziale di quanto richiesto, l’offerta n° 288/MTEK, per un totale complessivo di €


1.652,00 oltre i.v.a. 22%, ossia € 2.015,44 i.v.a. 22% compresa;


8.3.5. la ditta Omniacell Tertia s.r.l., con mail del 06/12/2016, allegata alla presente,  ha presentato


l’offerta n°6002 del 06/12/2016 per un totale complessivo, già scontato del m30%, pari ad €


2.468,20 oltre i.v.a. 22%, ossia pari ad € 3.011,20 i.v.a. 22% compresa;


8.4. dalle comparazione delle offerte pervenute, risulta maggiormente conveniente per questa Azienda


procedere all’acquisto presso le ditte che offrono il miglior prezzo per ciascun prodotto, come di


seguito indicato:


8.5. alla ditta Draeger Medical italia S.p.A., viene aggiudicata la fornitura, per un totale complessivo,


scontato del 20%, pari ad € 743,61 i.v.a. 22% compresa, del seguente materiale:


8.5.1.n°3 Celle O2 originali per i sistema di anestesia Draeger Primus, al prezzo unitario di € 145.28,


per un totale di € 435,84 oltre i.v.a. 22%, ossia di € 531,72 i.v.a. 22% compresa;


8.5.2.n°1 Cavo ECG a 5 terminali  originale,  per  il  Monitor  Multiparametrico Draeger,  Modello


Infinity Delta, al prezzo di € 173,68 oltre i.v.a. 22%, ossia ad € 211,89 i.v.a. 22% compresa;


8.6.  alla ditta Logic S.r.l., viene aggiudicata la fornitura, per un totale complessivo di € 65,88 i.v.a. 22%


compresa, del seguente materiale:
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8.6.1.n°1 Cavo Placca Neutro Monouso Jack 6,3,  compatibile,  per elettrobisturi ERBE, Modello


Erbotom ICC300, al prezzo, scontato del 10%, di € 54,00 oltre i.v.a. 22%, ossia € 65,88 i.v.a.


22% compresa;


8.7.  alla ditta M.TEK S.n.c., viene affidata la fornitura, per un totale complessivo di € 439,20 i.v.a. 22%


compresa, del seguente materiale:


8.7.1.n°2 Cavi Sonda Temperatura, per i Monitor Multiparametrico Datascope, Modello Spectrum,


al prezzo complessivo di € 120,00 oltre i.v.a. 22%, ossia, € 146,40 i.v.a. 22% compresa;


8.7.2.n°2 Cavi Base ECG, per i Monitor Multiparametrico Datascope, Modello Spectrum, al prezzo


complessivo di € 240,00 oltre i.v.a. 22%, ossia, € 292,80 i.v.a. 22% compresa;


8.8.  alla ditta Omniacell Tertia S.r.l., viene affidata la fornitura, per un totale complessivo di € 529,48


i.v.a. 22% compresa, del seguente materiale:


8.8.1. n°2 Cavi ECG a 5 derivazioni, per i Monitor Multiparametrico Datascope, Modello Spectrum,


al prezzo complessivo, scontato del 30%, di € 434,00 oltre i.v.a. 22%, ossia, € 529,48 i.v.a.


22% compresa.


8.8.2. Non  viene  aggiudicata  a  nessuna  ditta  la  fornitura  di  n°1  Cavo  Paziente  ECG a  5  derivazioni


connettore a pinzette,  per il Monitor Multiparametrico GE Healthcarer,  Modello Solar 8000 M, in


quanto a seguito di verifica effettuata, risulta giacente in magazzino.


9. U.O.C. ASSISTENZA NEONATALE


9.2. in data 14/12/2016, con RDA n°2016/0122, allegato alla presente, la ditta HC Hospital Consulting


S.p.A., aggiudicataria del Servizio Integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, ha


manifestato l’esigenza di taratura di n°1 Apparecchio per emissioni otoacustiche, Marca Madsen


Electronics A S, Modello Accuscreen, inventario n° T002576, in dotazione al reparto in parola;


9.3. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo alla ditta GN Hearing Italia


s.r.l., rif. progr. Prot. n°281/PREV./RIP.ATT./AOCE del 29/12/2016, allegata in copia;


9.3.1.con mail  del  13/01/2017,  allegata alla presente,  questa u.o.c.  ha ritrasmesso la richiesta di


preventivo,  specificando  alla  suddetta  ditta  di  provvedere  al  ritiro,  previo  contatti  con  il


personale AORN;


9.3.2.con mail del 17/01/2017, allegata alla presente, la ditta Natus Medical srl ha comunicato di


aver  acquisito  il  6/01/2017,  il  ramo  di  azienda  denominato  Mercury  by  Otometrics  della


Società GN Hearing srl; 
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9.3.3.la suddetta ditta,  in data 18/01/2017, ha provveduto a ritirare lo strumento da tarare, come


risulta da DDT n° AOCE/T/69-TECNOSP del 18/01/2017, allegato alla presente;


9.4. con mail del 24/01/2017, allegata alla presente, la ditta Natus Medical srl ha trasmesso il preventivo


n° 17SO00140, offrendo per la calibrazione  della strumentazione in parola il prezzo complessivo di


€ 531,00, oltre i.v.a. 22%;


9.5. ritenuto congruo il prezzo e dovendo provvedere in tempi brevi alla taratura de qua, si approva il


preventivo n° 17SO00140 del 24/01/2017 della ditta Natus Medical srl, per un costo complessivo di


€ 672,82 i.v.a. 22% compresa.


N° Ditta Bene/i oggetto dell’intervento Offerta/e Utilizzatore 
Bene


 Prezzo no 
i.v.a. 


1 SVAS 
BIOSANA 
S.p.A.


Riparazione n°1 
Elettrocardiografo Interpretativo, 
Marca Edan Instruments Inc, 
Modello SE 12 Express, 
inventario n° T003949


preventivo n°0027 del
05/01/2017 e offerta 
migliorativa del 5% 
del 13/01/2017


U.O.C. UTIC-
Cardiologia


€ 489,25


2 SVAS 
BIOSANA 
S.p.A.


Riparazione n°1 
Elettrocardiografo Interpretativo, 
Marca Edan Instruments Inc, 
Modello SE 12 Express, 
inventario n° T003696


preventivo n°1812 del
28/12/2016 e offerta 
migliorativa del 5% 
del 13/01/2017


U.O.C. Pronto 
Soccorso


€ 171,00 


3 SVAS 
BIOSANA 
S.p.A.


Riparazione n°1 
Elettrocardiografo Interpretativo, 
Marca Edan Instruments Inc, 
Modello SE 12 Express, 
inventario n° T003695


preventivo n°1813 del
28/12/2016 e offerta 
migliorativa del 5% 
del 13/01/2017


U.O.C. Pronto 
Soccorso


€ 171,00 


4 SVAS 
BIOSANA 
S.p.A.


Riparazione n°1 
Elettrocardiografo Interpretativo, 
Marca Edan Instruments Inc, 
Modello SE 12 Express, 
inventario n° T003695


preventivo n°0037 del
09/01/2017 e offerta 
migliorativa del 5% 
del 13/01/2017


U.O.C. Pronto 
Soccorso


€ 451,25 


5 B. BRAUN 
MILANO


Fornitura n°1 Pinza, Marca 
Aesculap, Modello Bipolare, 
Cod. PM408R


Preventivo del 
11/10/2016


U.O.C. Pronto 
Soccorso


€ 750,75


6 M.END.EL  
S.r.l.


Sostituzione n°1 
Fibrolaringoscopio flessibile, 
Marca Storz, Modello 11101RP2


Preventivo n°19/17 
del 17/01/2017


U.O.C. Pronto 
Soccorso


€ 180,00
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7 OMNIACELL 
TERTIA  S.r.l.


Fornitura di materiale vario Preventivo n°6284 del
27/12/2016


UU.OO.CC. 
Varie


€ 1.394,50


8/A DRAEGER 
MEDICAL 
ITALIA S.p.A


Fornitura materiale vario l’offerta n° C 
2010/2016 del 
17/11/2016


UU.OO.CC. 
Varie


€ 609,52


8/B LOGIC S.R.L. Fornitura  di  n°1  Cavo  Placca
Neutro, compatibile, Jack 6,3


Preventivo n°2094 del
21/11/2016


Blocco 
Operatorio
 6° Piano DEA


€ 54,00 


8/C M. TEK S.n.c.      Fornitura di materiale vario Offerta n°288/MTEK 
del 25/11/2016


UU.OO.CC. 
Varie


€ 360,00


8/D OMNIACELL 
TERTIA  S.r.l.


Fornitura  n°2  Cavi  ECG  a  5
derivazioni,  per  i  Monitor
Multiparametrico  Datascope,
Modello Spectrum


Preventivo n°6002 del
06/12/2016


u.o.c 
Rianimazione


€ 840,00


9 NATUS 
MEDICAL 
SRL GIA' GN 
HEARING 
ITALIA SRL


Taratura/Calibrazione  n°1
Apparecchio  per  emissioni
otoacustiche,  Marca  Madsen
Electronics  A  S,  Modello
Accuscreen,  inventario  n°
T002576


Preventivo  n° 
17SO00140 del 
24/01/2017


U.O.C. 
Assistenza 
Neonatale


€ 531,00


Totale i.v.a. esclus/a/ € 10.217,27 


 I.V.A. 22% € 2.247,80 


Totale i.v.a. compresa € 12.465,07 


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;
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 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;


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, riportate nelle  tabelle da 1 a 5;


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  riportate  in  premessa  e  riassunte  nella  tabella  1,  relative  a  riparazioni  di
apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico, costituenti cespiti aziendali e ad acquisto di
materiale vario;


 imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari  ad € 12.465,07, i.v.a. 22% compresa,
come segue: 


o per l’importo di € 8.568,37, i.v.a. 22% compresa, sull’autorizzazione n° 96 Sub 13 del  C.E.


50303010102 del bilancio 2017; 
o per l’importo di  € 3.896,70,  i.v.a. 22% compresa, sull’autorizzazione n° 70 Sub 2  del C.E.


501020501 del bilancio 2017; 


  attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136,  alla fornitura in parola il CIG riportato in tabella
2;


Ditta Importo i.v.a. 
esclusa


Importo i.v.a. compr. CIG


1
SVAS BIOSANA  S.P.A.


 €                   1.515,25  €                        
1.848,61 


Z1A1D387E
D
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2
B. BRAUN MILANO


 €                      819,00  €                           
999,18 


Z5E1D3889B


3
M.END.EL s.r.l.


 €                   4.500,00  €                        
5.490,00 


Z1F1D38946


4 OMNIACELL TERTIA SRL  €                   1.828,50  €                        
2.230,77 


Z561D38673


5 DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA  €                      609,52  €                           
743,61 


Z061D3847F


6 LOGIC SRL  €                        54,00  €                             
65,88 


Z651D38597


7
M TEK S.N.C.


 €                      360,00  €                           
439,20 


ZA51D38A18


8 NATUS MEDICAL SRL GIA' GN 
HEARING ITALIA SRL


 €                     531,00  €                           
647,82 


Z331D38ABE


TABELLA 2


 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 al Collegio Sindacale, alle unità operative complesse Gestione
Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea, Controllo di Gestione, al Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della Trasparenza;


 pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.


Il Direttore U.O.C.
Tecnologia Ospedaliera e  HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo





				ROMALLO VITTORIO EMANUELE
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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€12.465,07


06/02/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


13


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.





				CHIANESE EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 54 del 07/02/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSMENT


INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E
STRUMENTARIO CHIRURGICO_03


Atto immediatamente esecutivo


Pubblicata dal 07/02/2017 al 17/02/2017


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


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta


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.





		PERROTTA GIOVANNA




