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PROPONENTE:

OGGETTO:

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 227 del 28/02/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura dispositivi medici sez. A e C e sez. G,H,L,M - Provvedimento a garanzia
dei L.E.A. Prosecuzione contratti nelle more dell’attivazione e definizione delle
nuove procedure di gara.
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Oggetto: Fornitura dispositivi medici sez. A e C e sez. G,H,L,M - Provvedimento a garanzia dei L.E.A.
Prosecuzione contratti nelle more dell’attivazione e definizione delle nuove procedure di gara.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

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

Premesso che
- con la deliberazione n.82 del 13.02.2015 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente la fornitura di

Dispositivi Medici sez. A e C (aghi e deflussori), per un periodo di 24 mesi, rinnovabile per ulteriori
12 mesi, con scadenza contrattuale al 31.03.2017;

- con successiva deliberazione n. 133 del 08.05.2017 è stato predisposto il rinnovo dei contratti di
fornitura di dispositivi medici sez. A e C per un ulteriore anno, sino al 31.03.2018, con stralcio dei
prodotti per i quali, medio tempore, è intervenuta aggiudicazione da parte di SORESA spa;

- con successivi  provvedimenti  e  come da  ultima  deliberazione  n.131/2019 è  stata  predisposta  la
prosecuzione degli effetti  giuridici ed economici dei rapporti contrattuali sino al 31.12.2019 nelle
more dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara indetta con deliberazione n.530/2018 per la
quale si sta procedendo alla riparametrazione dei punteggi tecnici e sarà prevista a breve seduta per
l’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica;

- con la deliberazione n.364 del 30.06.2016 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente la fornitura
di  Dispositivi  Medici  sez.  G-H-L-M (materiale vario,  dispositivi  per  la somministrazione di  gas
medicali, sacche di raccolta, dispositivi per nutrizione) per un periodo di 24 mesi, rinnovabile per
ulteriori 12 mesi, con scadenza contrattuale al termine del biennio al 31.05.2018;

- con successiva  deliberazione  n.436 del  19.06.2018 si  è  proceduto,  come da previsione espressa
contenuta negli atti di gara, al rinnovo dei contratti di fornitura di dispositivi medici sez.G-H-L-M
per un ulteriore anno, sino al 31.05.2019;

- con  successivi  provvedimenti  e  come  da  ultima  deliberazione  n.469  del  04.07.2019  è  stata
predisposta  la  prosecuzione  degli  effetti  giuridici  ed  economici  dei  rapporti  contrattuali sino  al
31.12.2019;

- il nuovo elenco dei Dispositivi sez. G-H-L-M, con la quantificazione del relativo fabbisogno per le
esigenze di tutte le strutture di questa AORN, è stato predisposto dal Direttore UOC Farmacia ed è
stato trasmesso a mezzo pec del 04.06.19 per i successivi adempimenti;

- con separato provvedimento deliberativo si procederà, pertanto, all’approvazione della deliberazione
a contrarre ai sensi dell’art.32 co.2 del D.Lgs.50/16 e s.m.i. finalizzato all’indizione di una nuova
procedura di gara per l’affidamento della fornitura di Dispositivi Medici vari sez.G-H-L-M, avendo
previamente acquisito l’autorizzazione da parte di SORESA all’autonomo espletamento di gara;

Visto che
- il Direttore UOC Farmacia ha rappresentato l’impossibilità all’approvvigionamento dei dispositivi di

che trattasi e tale carenza provoca gravi ripercussioni sull’attività assistenziale con relativo profilo di
danno per la sicurezza dei pazienti;
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Preso atto che
- i dispositivi medici sez. A e C  (aghi e deflussori)  e sez.G-H-L-M (materiale vario, dispositivi per la

somministrazione di gas medicali, sacche di raccolta, dispositivi per nutrizione) sono prodotti urgenti la
cui esigenza non è differibile e che devesi in ogni modo evitare di creare disagi e disservizi all’utenza di
questa AORN;

- allo stato non sussistono alternative efficaci che consentano di assicurare i L.E.A. normativamente posti
e di evitare interruzioni di attività assistenziali che devono inderogabilmente essere garantite;

Ritenuto doversi, per tutto quanto su indicato, procedere:
- a disporre la prosecuzione per mesi sei con decorrenza dal 01.01.2020 e fino al 30.06.2020 degli effetti

giuridici ed economici dei rapporti contrattuali – di cui alla deliberazione di aggiudicazione n.82/2015 e
successiva di rinnovo n.133/17 per la fornitura di dispositivi medici sez. A e C;

- disporre, altresì, la prosecuzione per mesi otto con decorrenza dal 01.01.2020 e fino al 31.08.2020 degli
effetti  giuridici  ed  economici  dei  rapporti  contrattuali  –  di  cui  alla  deliberazione  di  aggiudicazione
n.364/16 e successiva di rinnovo n.436/18 – per la fornitura di dispositivi medici sez. G-H-L-M;

Preso atto che
- la continuità delle forniture è necessaria ed indispensabile;

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

PROPONE

1. di disporre, in considerazione della necessità del mantenimento e rispetto dei LEA normativamente posti,
la prosecuzione per mesi sei con decorrenza dal 01.01.2020 e fino al 30.06.2020, degli effetti giuridici ed
economici dei rapporti contrattuali – di cui alla deliberazione di aggiudicazione n.82/2015 e successiva
deliberazione di  rinnovo n.133/2017 – per la fornitura  di  dispositivi  medici  sez.  A e  C,  nelle more
dell’aggiudicazione della nuova procedura indetta con deliberazione n.530/2018

2. di disporre, altresì, la prosecuzione per mesi otto con decorrenza dal 01.01.2020 e fino al 31.08.2020,
degli effetti giuridici ed economici dei rapporti contrattuali – di cui alla deliberazione di aggiudicazione
n.364/2016 e successiva deliberazione di rinnovo n.436/2018 – per la fornitura di  dispositivi  medici
sez.G-H-L-M, nelle more dell’attivazione della nuova procedura, ai fini del mantenimento e rispetto dei
LEA normativamente previsti nelle more di attivazione del nuovo appalto;

3. di  imputare  la  spesa,  pari  ad  €  294.032,69  iva  compresa  al  22% (sez.  A €  154.539,475,  sez.  C €
139.493,215)  per  la  fornitura  di  dispositivi  medici  sez.  A  e  C  occorrente  a  sei  mesi  di  fornitura,
decorrenza 01.01.2020 e fino al 30.06.2020, al conto economico n. 5010107010 “Dispositivi medici” del
bilancio 2020;

4. di imputare, altresì, la spesa pari ad € 179.790,08 iva compresa al 22% (sez. G € 83.234,92,  sez H €
20.502,27, sez. L € 47.055,52, sez. M € 28.997,37) per la fornitura di dispositivi medici sez. G/H/L/M
occorrente a otto mesi di fornitura, decorrenza 01.01.2020 e fino al 31.08.2020, al conto economico
5010107010 “Dispositivi medici” del bilancio 2020;

5. 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;
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6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione
Economico-Finanziaria e alla UOC Farmacia;

7. di  rendere la  presente  immediatamente  eseguibile  stante  l’urgenza  di  emissione  degli  ordinativi  di
acquisto volti a garantire la erogazione delle prestazioni sanitarie.

IL DIRETTORE U.O.C.
                    PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

     Dott.ssa Antonietta Costantini

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere 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 Economato.
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. Disporre, in considerazione della necessità del mantenimento e rispetto dei LEA normativamente
posti, la prosecuzione per mesi sei con decorrenza dal 01.01.2020 e fino al 30.06.2020, degli effetti
giuridici  ed  economici  dei  rapporti  contrattuali  –  di  cui  alla  deliberazione  di  aggiudicazione
n.82/2015 e successiva deliberazione di rinnovo n.133/2017 – per la fornitura di dispositivi medici
sez.  A  e  C,  nelle  more  dell’aggiudicazione  della  nuova  procedura  indetta  con  deliberazione
n.530/2018

2. Disporre, altresì, la prosecuzione per mesi otto con decorrenza dal 01.01.2020 e fino al 31.08.2020,
degli  effetti  giuridici  ed  economici  dei  rapporti  contrattuali  –  di  cui  alla  deliberazione  di
aggiudicazione n.364/2016 e successiva deliberazione di rinnovo n.436/2018 – per la fornitura di
dispositivi  medici  sez.G-H-L-M,  nelle  more  dell’attivazione  della  nuova  procedura,  ai  fini  del
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mantenimento  e  rispetto  dei  LEA normativamente  previsti  nelle  more  di  attivazione  del  nuovo
appalto;

3. Imputare la spesa, pari ad € 294.032,69 iva compresa al 22% (sez. A € 154.539,475,  sez. C €
139.493,215) per la fornitura di dispositivi medici sez. A e C occorrente a sei mesi di fornitura,
decorrenza 01.01.2020 e fino al 30.06.2020, al conto economico n. 5010107010 “Dispositivi medici”
del bilancio 2020;

4. Imputare, altresì, la spesa pari ad € 179.790,08 iva compresa al 22% (sez. G € 83.234,92, sez H €
20.502,27, sez. L € 47.055,52, sez. M € 28.997,37) per la fornitura di dispositivi medici sez. G/H/L/
M  occorrente  a  otto  mesi  di  fornitura,  decorrenza  01.01.2020  e  fino  al  31.08.2020,  al  conto
economico 5010107010 “Dispositivi medici” del bilancio 2020;

5. 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;

6. Trasmettere copia  del  presente  atto  al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alla  UOC
Gestione Economico-Finanziaria e alla UOC Farmacia;

7. Rendere  la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza di emissione degli ordinativi di
acquisto volti a garantire la erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano
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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: 

Fornitura dispositivi medici sez. A e C e sez. G,H,L,M - Provvedimento a garanzia dei L.E.A. Prosecuzione contratti nelle
more dell’attivazione e definizione delle nuove procedure di gara.

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

€473.822,77

27/02/2020

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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 227 del 28/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura dispositivi medici sez. A e C e sez. G,H,L,M - Provvedimento a garanzia dei L.E.A.
Prosecuzione contratti nelle more dell’attivazione e definizione delle nuove procedure di gara.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 28/02/2020 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

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere
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