
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 137 del 05/02/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura aperta per l’acquisizione in noleggio operativo di n. 4 sistemi per
ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo (C.R.R.T.), per un
periodo di anni due – Ottemperanza sentenza del Consiglio di Stato n. 6560/2019 -
Aggiudicazione HED Elettromedicali e Biomateriali srl.

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.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Procedura aperta per l’acquisizione in noleggio operativo di n. 4 sistemi per ultrafiltrazione con
somministrazione materiale di consumo (C.R.R.T.), per un periodo di anni due – Ottemperanza sentenza
del Consiglio di Stato n. 6560/2019 - Aggiudicazione HED Elettromedicali e Biomateriali srl.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti  della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso
- che con  deliberazione  n.  184  del  28/05/2018,  questa  Azienda  ha  proceduto  ad  aggiudicare  la

fornitura in noleggio operativo di: n. 1 Sistema per ultrafiltrazione con somministrazione materiale
di consumo per n. 200 trattamenti annui comprensivo di n. 2.000 sacche pe infusione per le esigenze
della U.O.C. Cardiochirurgia; n. 3 Sistemi per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di
consumo per n. 250 trattamenti annui comprensivo di n. 2.500 sacche pe infusione per le esigenze
della U.O.C. Rianimazione, per un periodo di anni due, in favore della E.C.S. Srl;

- che la HED Elettromedicali e Biomedicali Srl, risultata terza classificata alla predetta procedura, ha
promosso ricorso al TAR per la Campania (n. 01903/2018 REG. RIC.) avverso e per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti, di tale deliberazione, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso
e/o conseguente;

- che le  motivazioni  del  ricorso risiedono,  per  quanto riguarda la  E.C.S.  Srl,  nell’aver  presentato
l’offerta  tecnica mancante  delle  caratteristiche minime previste  dalle  prescrizioni  di  gara  ai  fini
dell’ammissione dell’offerta. In effetti viene evidenziato che “il difetto della caratteristica richiesta
determina la palese diversità della prestazione offerta rispetto a quanto prescritto dal capitolato
tecnico e ne legittima l’esclusione”;  

- che, per quanto riguarda la BELLCO Srl, seconda classificata, viene rilevato che non ha offerto una
prestazione conforme ai requisiti tecnici minimi previsti da questa Azienda;

- che inoltre  viene  censurata  la  violazione  dei  principi  generali  di  trasparenza  dell’azione
amministrativa, di  non discriminazione e per avere la Stazione Appaltante proceduto,  in sede di
chiarimenti,  all’introduzione  postuma  di  un  criterio  non  previamente  fissato  negli  atti  che
compongono la lex specialis di gara;

- che il TAR Campania – Sezione Quinta –, con ordinanza n. 820/2018 pubblicata in data 06/06/2018,
ha respinto l’istanza cautelare e ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica
del 09/10/2018;

- che il medesimo TAR, con sentenza n. 28/2019 pubblicata in data 03/01/2019, ha accolto il predetto
ricorso  e,  per  l’effetto,  ha  annullato  i  provvedimenti  impugnati  stabilendo,  altresì,  che
l’annullamento dei provvedimenti impugnati costituisce già di per sé una forma di risarcimento in
forma  specifica  del  danno  ingiusto  subito  dalla  ricorrente,  non  essendo  stati  provati  ulteriori
pregiudizi in conseguenza dell’illegittimità degli atti gravati;    

- che a tal proposito, l’avv. Luca Rubinacci, legale di questa Azienda, con pec del 12/02/2019, ha
precisato  che,  prima  che  la  causa  venisse  trattenuta  in  decisione,  non  è  stata  fornita  alcuna
indicazione sulla intervenuta sottoscrizione del contratto. In assenza di questa indicazione, il TAR ha
reputato di  non dover  procedere  sulla  domanda,  che  pure  era  stata  proposta  dalla  ricorrente,  di
declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto. Per questo motivo è stata rigettata
la domanda risarcitoria, infatti il Collegio ha reputato che l’annullamento degli atti di ammissione
delle offerte tecniche delle prime due concorrenti in graduatoria determinasse l’effetto, integralmente
satisfattivo, dell’aggiudicazione della gara e dello svolgimento dell’intera fornitura;

Delibera del Commissario Straordinario
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- che alla  suddetta  decisione del  TAR hanno interposto  appello  dinanzi  al  Consiglio  di  Stato sia
l’aggiudicataria E.C.S., in via principale, sia questa Azienda (con appello incidentale);

- che il Consiglio di Stato, con decreto monocratico negativo (ordinanza n. 929/2019), ha dapprima
sospeso l’efficacia della sentenza appellata per non interrompere la fornitura in atto, successivamente
con dispositivo di sentenza n. 3996/2019, pubblicato in data 14/06/2019, ha respinto entrambi gli
appelli e ha condannato i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite;

- che la HED, pertanto, con diffida del 04/07/2019, ha chiesto a questa Azienda di conformarsi al
giudizio  amministrativo  e,  in  riscontro,  il  Direttore  f.f.  della  U.O.C.  Affari  Legali,  con  nota
protocollo n. 18750/U del 10/07/2019, ha rappresentato che, “al fine di dare una corretta esecuzione
alla  sentenza  del  TAR  Campania  Napoli  n.  28/2019  nonché  al  dispositivo  n.  3996/2019  del
Consiglio di Stato,  ritiene indispensabile attendere il  deposito delle motivazioni  di quest’ultimo,
tenuto  conto  che  la  citata  sentenza  del  TAR era  stata  sospesa  con ordinanza  n.  929/2019 dal
Consiglio di Stato”;   

- che nel frattempo, in correlazione alla fornitura in questione, sono state adottate le determinazioni
dirigenziali n. 2 del 10/01/2019, n. 374 del 05/07/2019 e n. 427 del 01/08/2019;

- che il  Consiglio  di  Stato,  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Terza),  con  sentenza  n.  6560/2019
pubblicata in data 01/10/2019, definitivamente pronunciando, ha respinto entrambi gli appelli e ha
condannato i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite;

Considerato 
- che,  in ottemperanza alla predetta Sentenza del Consiglio di Stato n. 6560/2019, che ha

confermato la sentenza del TAR Campania n. 28/2019, è necessario annullare la deliberazione n.
184 del 28/05/2018 relativa all’aggiudicazione in favore della E.C.S. srl della “procedura aperta per
l’acquisizione  in  noleggio  operativo  di  n.  4  sistemi  per  ultrafiltrazione  con  somministrazione
materiale di consumo (C.R.R.T.), per un periodo di anni due”;

- che inoltre  deve  procedersi  all’annullamento  dei  correlati  provvedimenti,  ovvero  delle
determinazioni dirigenziali n. 2 del 10/01/2019, n. 374 del 05/07/2019 e n. 427 del 01/08/2019,
nonché alla rescissione del contratto con la E.C.S. srl;

Ritenuto
- che  il  legale  di  questa  Azienda,  con  pec  del  12/02/2019,  confermata  con  ulteriore  pec  del

05/12/2019, ha rappresentato che “… l’effetto conformativo che deriva dalla sentenza, alla luce
degli specifici motivi di ricorso accolti, impone all’Azienda di aggiudicare la gara alla HED …”;

- che  pertanto  deve  procedersi  all’aggiudicazione  della  predetta  gara  in  favore  della  HED
Elettromedicali e Biomedicali srl;

Vista
- la  deliberazione  n.  270 del  28/11/2019,  con  la  quale  si  è  preso  atto  della  citata  Sentenza  del

Consiglio di Stato e sono state demandate alla U.O.C. Provveditorato ed Economato le attività di
competenza in relazione ai provvedimenti oggetto dell’impugnazione;

Attestata
la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE
per i motivi esposti in premessa,
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1. di ottemperare alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 6560/2019, che ha confermato la sentenza del TAR
Campania  n.  28/2019  e,  quindi,  annullare  la  deliberazione  n.  184  del  28/05/2018  relativa
all’aggiudicazione  in  favore  della  E.C.S.  srl  della  “procedura  aperta  per  l’acquisizione  in  noleggio
operativo di n. 4 sistemi per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo (C.R.R.T.), per
un periodo di anni due”;

2. di annullare, altresì, le determinazioni dirigenziali n. 2 del 10/01/2019, n. 374 del 05/07/2019 e n. 427
del 01/08/2019, nonché disporre la rescissione del contratto con la E.C.S. srl;

3. di aggiudicare la fornitura in noleggio operativo di: n. 1 Sistema per ultrafiltrazione con somministrazione
materiale di consumo per n. 200 trattamenti annui comprensivo di n. 2.000 sacche per infusione per le
esigenze della U.O.C. Cardiochirurgia; n. 3 Sistemi per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di
consumo per n. 250 trattamenti annui comprensivo di n. 2.500 sacche per infusione per le esigenze della
U.O.C. Rianimazione, a favore della Ditta HED Elettromedicali e Biomedicali srl, al costo complessivo
biennale pari ad € 198.450,00 oltre IVA (importo annuo € 99.225,00 oltre IVA);

4. di  imputare  la  spesa  complessiva  pari  ad  €  206.388,00  inclusa  IVA  al  4%,  successivamente  al
superamento del collaudo con esito positivo, frazionando gli importi sulle autorizzazioni di spesa sub 9/2
conto economico 501010701 dei bilanci di riferimento;

5. di incaricare il Direttore della U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA di procedere contrattualmente alla
sostituzione delle macchine della ditta uscente con quelle della ditta subentrante, al fine di assicurare il
servizio senza soluzione di continuità, trattandosi di apparecchiature salvavita, mentre il Direttore della
U.O.C. Farmacia si farà carico di assicurare l’approvvigionamento dei materiali necessari all’utilizzo;

6. di  nominare  DEC della  presente  procedura  il  Direttore  della  U.O.C.  Farmacia,  Dott.ssa  Anna  Dello
Stritto;

7. di prevedere la clausola di  recesso,  ai  sensi  del  combinato disposto dagli  artt.  92 e 100 del  D. Lgs.
159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

8. notificare  la  presente  deliberazione  alla  E.C.S.  Srl,  alla  Bellco  Srl  ed  alla  HED  Elettromedicali  e
Biomedicali Srl;

9. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.
G.E.F., Tecnologia Ospedaliera e HTA e Farmacia;

10. di  rendere  lo  stesso  immediatamente  eseguibile,  attesa  l’urgenza  di  ottemperare  alla  sentenza  del
Consiglio di Stato n. 6560/2019. 

    IL DIRETTORE U.O.C. 
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

    Dott.ssa Antonietta Costantini

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parer favorevole

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
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Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________
 
Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

DELIBERA

per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. ottemperare alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 6560/2019, che ha confermato la sentenza del TAR
Campania  n.  28/2019  e,  quindi,  annullare  la  deliberazione  n.  184  del  28/05/2018  relativa
all’aggiudicazione  in  favore  della  E.C.S.  srl  della  “procedura  aperta  per  l’acquisizione  in  noleggio
operativo di n. 4 sistemi per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo (C.R.R.T.), per
un periodo di anni due”;

2. annullare, altresì, le determinazioni dirigenziali n. 2 del 10/01/2019, n. 374 del 05/07/2019 e n. 427 del
01/08/2019, nonché disporre la rescissione del contratto con la E.C.S. srl;

3. aggiudicare la fornitura in noleggio operativo di: n. 1 Sistema per ultrafiltrazione con somministrazione
materiale di consumo per n. 200 trattamenti annui comprensivo di n. 2.000 sacche per infusione per le
esigenze della U.O.C. Cardiochirurgia; n. 3 Sistemi per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di
consumo per n. 250 trattamenti annui comprensivo di n. 2.500 sacche per infusione per le esigenze della
U.O.C. Rianimazione, a favore della Ditta HED Elettromedicali e Biomedicali srl, al costo complessivo
biennale pari ad € 198.450,00 oltre IVA(importo annuo € 99.225,00 oltre IVA);

4. imputare la spesa complessiva pari ad € 206.388,00 inclusa IVA al 4%, successivamente al superamento
del  collaudo  con  esito  positivo,  frazionando  gli  importi  sulle  autorizzazioni  di  spesa  sub  9/2  conto
economico 501010701 dei bilanci di riferimento;

5. incaricare il  Direttore della U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA di procedere contrattualmente alla
sostituzione delle macchine della ditta uscente con quelle della ditta subentrante, al fine di assicurare il
servizio senza soluzione di continuità, trattandosi di apparecchiature salvavita, mentre il Direttore della
U.O.C. Farmacia si farà carico di assicurare l’approvvigionamento dei materiali necessari all’utilizzo;

6. nominare DEC della presente procedura il Direttore della U.O.C. Farmacia, Dott.ssa Anna Dello Stritto;
7. prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011,

qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
8. notificare  la  presente  deliberazione  alla  E.C.S.  Srl,  alla  Bellco  Srl  ed  alla  HED  Elettromedicali  e

Biomedicali Srl;
9. trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alle  UU.OO.CC.

G.E.F., Tecnologia Ospedaliera e HTA e Farmacia;
10. rendere lo stesso immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di ottemperare alla sentenza del Consiglio

di Stato n. 6560/2019. 

Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano              

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

Procedura aperta per l’acquisizione in noleggio operativo di n. 4 sistemi per ultrafiltrazione con somministrazione
materiale di consumo (C.R.R.T.), per un periodo di anni due – Ottemperanza sentenza del Consiglio di Stato n. 6560/2019 -
Aggiudicazione HED Elettromedicali e Biomateriali srl.

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2020 5010107010 - Dispositivi Medici

€206.388,00

05/02/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

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

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 137 del 05/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura aperta per l’acquisizione in noleggio operativo di n. 4 sistemi per ultrafiltrazione con
somministrazione materiale di consumo (C.R.R.T.), per un periodo di anni due – Ottemperanza
sentenza del Consiglio di Stato n. 6560/2019 - Aggiudicazione HED Elettromedicali e Biomateriali srl.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 05/02/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI

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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