
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. 281 del 18/03/2020

UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

E - PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.2 SISTEMI BISTURI AD
ALTA FREQUENZA, AI SENSI DELL'ART.63, COMMA 2, LETTERA b) N.2
DEL D.LGS. N.50/2016, PER LE ESIGENZE DELL'U.O.C.
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

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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Oggetto: E  -  PROCUREMENT  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  -  AFFIDAMENTO
DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.2 SISTEMI BISTURI AD ALTA FREQUENZA, AI SENSI
DELL'ART.63,  COMMA  2,  LETTERA  b)  N.2  DEL  D.LGS.  N.50/2016,  PER  LE  ESIGENZE
DELL'U.O.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

IL DIRETTORE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

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  deliberazione  n°165  del  25.02.2019  veniva  adottato  il  piano  di  rinnovo  2019-2021  delle

apparecchiature elettromedicali di bassa e media tecnologia che, nella programmazione 2019, includeva
la sostituzione di un elettrobisturi per la gastroenterologia;

- il  prof.  Rosario Cuomo,  Direttore  u.o.c.  Gastroenterologia  ed Endoscopia  Digestiva,  con nota  prot.
n°4940/i del 20.02.2019 richiedeva n°2 rack per elettrochirurgia endoscopica caratterizzati ciascuno da
elettrobisturi modulo argon plasma modulo idrodissettore;

- con nota prot. n° 21284/u del 02.08.2019 veniva pubblicata la consultazione preliminare di mercato sul
sito  web  aziendale,  sul  sito  web  “SIMAP informazione  sugli  appalti  europei”  e  sulla  piattaforma
software del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’affidamento della fornitura in oggetto,
con cui s’invitavano gli operatori economici a manifestare il proprio interesse entro il 15.09.2019, ai
sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs. 56/2017, finalizzata a verificare l’effettiva
sussistenza del presupposto dell’assenza di concorrenza per motivi tecnici con riferimento al sistema
bisturi  ad  alta  frequenza  “VIO  3”  di  produzione  “Erbe  Italia  srl”  per  le  esigenze  dell’u.o.c.
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva;

- risulta pervenuta, a mezzo pec, la manifestazione d’interesse da parte di un’unica società, la ERBE
ITALIA SRL, in atti giacente; 

- con deliberazione n.94 del 27.01.2020 quest’Azienda ha adottato apposita delibera a contrarre per la
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art.63, comma 2 lettera b) n.2 del
D.Lgs. n.50/2016;

Dato atto 
- che è stata condotta sulla piattaforma Me.Pa. Consip la trattativa diretta n.1198581 con la società Erbe

Italia  s.r.l.  per  la  fornitura  di  n.2  sistemi  bisturi  ad  alta  frequenza  per  le  esigenze  della  u.o.c.
Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva;

- che nell’ambito della suddetta trattativa diretta l’operatore economico Erbe Italia s.r.l. ha offerto un
importo di € 120.224,75 oltre IVA per la fornitura in oggetto a cui è stato attribuito il seguente CIG:
8189375609;

Ritenuto
di  procedere  all’aggiudicazione  della  trattativa  diretta  n.1198581 con  la  società  Erbe  Italia  s.r.l.  per  la
fornitura di n.2 sistemi bisturi ad alta frequenza per le esigenze della u.o.c. Gastroenterologia ed Endoscopia
digestiva;
                                                                         
Visto:
il D. Lgs.50/2016 ess.mm.ii.;

Deliberazione del Commissario Straordinario
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PROPONE

1. di prendere atto dell’esito della trattativa diretta n. 1198581 attivata su MEPA Consip, a seguito della
richiesta di acquisto del Direttore dell’U.O.C. Gastroenterologia ed endoscopia digestiva, e per l’effetto,
di aggiudicare la fornitura di n. 2 sistemi bisturi ad alta frequenza all’operatore economico Erbe Italia
s.r.l. per un importo complessivo di € 120.224,75 oltre IVA;

2. di  imputare la spesa complessiva pari a € 146.674,00 iva inclusa sul conto economico 1010204010 -
ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;

3. di inserire nel contratto 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  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico
Finanziaria e Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva;

5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale. 

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

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. Tecnologia Ospedaliera e HTA;

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:

Sub Commissario Amministrativo  _______________________

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:

Deliberazione del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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1. prendere atto dell’esito della trattativa diretta n. 1198581 attivata su MEPA Consip, a seguito della
richiesta  di  acquisto  del  Direttore  dell’U.O.C.  Gastroenterologia  ed  endoscopia  digestiva,  e  per
l’effetto, di aggiudicare la fornitura di  n. 2 sistemi bisturi ad alta frequenza all’operatore economico
Erbe Italia s.r.l. per un importo complessivo di € 120.224,75 oltre IVA;

2. imputare la spesa complessiva pari a € 146.674,00 iva inclusa sul conto economico 1010204010 -
ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;

3. inserire nel contratto 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. trasmettere copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico
Finanziaria e Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva;

5. pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale. 

Il Commissario Straordinario 
              Avv. Carmine Mariano

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

Deliberazione del Commissario Straordinario

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

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Deliberazione del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

E - PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA
DI N.2 SISTEMI BISTURI AD ALTA FREQUENZA, AI SENSI DELL'ART.63, COMMA 2, LETTERA b) N.2 DEL
D.LGS. N.50/2016, PER LE ESIGENZE DELL'U.O.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

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 1010204010 - Attrezzature sanitarie

€146.674,00

17/03/2020

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. 281 del 18/03/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

E - PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER
LA FORNITURA DI N.2 SISTEMI BISTURI AD ALTA FREQUENZA, AI SENSI DELL'ART.63,
COMMA 2, LETTERA b) N.2 DEL D.LGS. N.50/2016, PER LE ESIGENZE DELL'U.O.C.
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 18/03/2020 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

Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

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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