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Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  DI  ECOGRAFI  PER LE  ESIGENZE DI  VARIE
UU.OO.CC. – AGGIUDICAZIONE

Direttore  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

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 in data 30/05/2019 è stata adottata delibera n° 395 ad oggetto: “affidamento della fornitura di n°
5 ecografi per varie uu.oo.cc. - delibera a contrarre”, che qui si intende integralmente riportata;

- che successivamente, è stata attivata su Mepa Consip apposita RDO n. 2321903 del 06/06/2019, con
scadenza fissata per le ore 12:00 del 08/07/2019, finalizzata all’acquisto n° 5 ecografi per le esigenze di
varie uu.oo.cc., oggetto della presente deliberazione, con previsione di spesa pari ad € pari a € 200.000,00
oltre Iva, e con il criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi
dell’art. 95 co.2 del D.lgs. 50/2016, distinta in n°4 Lotti come di seguito specificato:

 Lotto 1 - fornitura di n° 2 ecografi di fascia media per le esigenze della u.o.c. Ostetricia e
Ginecologia - importo a base d’asta € 90.000,00 oltre Iva;

 Lotto 2 - fornitura n° 1 ecografo portatile per le esigenze della u.o.c. Pneumologia - importo
a base d’asta € 30.000,00 oltre Iva;

 Lotto 3 - fornitura n° 1 ecografo portatile per le esigenze della u.o.c. Malattie Infettive e
Tropicali - importo a base d’asta € 30.000,00 oltre Iva;

 Lotto  4  -  fornitura  n°  1  ecografo  intraoperatorio  per  le  esigenze  della  u.o.s.d.  Blocco
Operatorio - importo a base d’asta € 50.000,00 oltre Iva;

- che in data 08/07/2019 ore 12:00, sono scaduti i termini fissati per la presentazione delle offerte e
risultano pervenute n° 6 offerte per il lotto 1 e n.1 offerta per il lotto 4, mentre non sono pervenute offerte
per i lotti 2 e 3;

- che al fine di consentire la partecipazione di operatori economici anche ai lotti andati deserti, si è
deciso di procedere ad una rimodulazione delle schede tecniche relative agli ecografi, di cui ai lotti 2 e 3,
e ad attivare su Mepa Consip nuova apposita RDO n° 2352689 del 16/07/2019, con scadenza fissata per
le ore 12:00 del 06/08/2019, finalizzata all’acquisto n° 2 ecografi portatili, di cui n° 1 per le esigenze
della u.o.c. Pneumologia n° 1 per le esigenze della u.o.c. Malattie Infettive e Tropicali - per un importo a
base d’asta € 30.000,00 oltre Iva, cadauno;

- che in data 06/08/2019 ore 12:00, sono scaduti i termini fissati per la presentazione delle offerte e
risultano pervenute, rispettivamente, n. 5 offerte per il lotto 1 e n.4 offerte per il Lotto 2;

- che essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte con deliberazione n°39 del 6/09/2019
è stata nominata la Commissione giudicatrice di gara così composta:
- Dott.  Guido PANE - Dirigente medico u.o.c. Ostetricia e Ginecologia a direzione universitaria -

Presidente;
- Dott. Stefano CONTE -  Dirigente medico u.o.c. Pneumologia - Componente;
- Dott. Vincenzo MESSINA -  Dirigente medico u.o.c. Malattie Infettive e Tropicali - Componente;
- Ing. Roberta Aprea - Collaboratore tecnico professionale ingegnere UOC Tecnologia Ospedaliera e

HTA - Segretario;
Preso atto
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- delle difficoltà da parte del Dott. Vincenzo Messina a fornire piena disponibilità a essere presente
negli incontri collegiali nonché delle ripetute richieste di rinvio delle sedute precedentemente concordate
per sopraggiunti altri impegni professionali; 

- con deliberazione n.104 del 28.01.2020, è stata nominata la Dott.ssa Immacolata Fabozzi, Dirigente
medico  della  uoc  Pneumologia,  quale  componente  di  commissione  per  le  n°2  RDO  in  parola,  in
sostituzione del Dott. Vincenzo Messina;

- con verbale n°1(all.1), in seduta riservata, del 12.02.2020, la commissione giudicatrice ha valutato la
conformità delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti per il LOTTO 1 della
RDO N° 2321903: 1) ALTHEA ITALIA SPA E 2) ESAOTE SPA,  e ha escluso le offerte tecniche
presentate dagli operatori economici: 1) ATTI HOSPITAL SPA, 2) BIOLOVE 3) HITACHI MEDICAL
SYSTEMS SPA 4) NEWGLOBHOSPITAL.

- con medesimo verbale la commissione ha preso atto che l’operatore economico ESAOTE SPA, unico
concorrente per il  LOTTO 4 della RDO N° 2321903,  ha presentato offerta  economica nella sezione
dedicata alla documentazione amministrativa, pertanto è stato escluso dalle successive fasi di gara; 

- con  verbale  n°2  (all.2),  in  seduta  riservata,  del  09.03.2020,  la  commissione  ha  provveduto  ad
attribuire il punteggio tecnico e, successivamente ad aprire la busta telematica economica;
- nella tabella 1 viene riportata la graduatoria di merito per il LOTTO 1 della RDO n° 2321903:

Concorrente Valore  complessivo
dell’offerta 

Punteggio
tecnico 

Punteggio
economico 

Punteggio
complessivo 

ALTHEA
ITALIA SPA

€ 63.900,00 oltre i.v.a. 70 29,99 99,99

ESAOTE SPA € 63.868,56 oltre i.v.a. 69 30,00 99,00
tabella 1

- con verbale n° 1 (all.3), in seduta riservata del 13.03.2020, la commissione giudicatrice ha valutato la
conformità delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti per il LOTTO 1 della
RDO N°2352689:  1)  ESAOTE SPA 2)  IGS HEALTHCARE SRL,  e  ha  escluso  le  offerte  tecniche
presentate dagli operatori  economici:  1) ATTI HOSPITAL SPA, 2) INSTRUMENT ITALY SRL, 3)
LANCET SRL; 

- con medesimo verbale, la commissione giudicatrice ha valutato la conformità delle offerte tecniche
presentate  dagli  operatori  economici  concorrenti  per  il  LOTTO  2  della  RDO  N°2352689  :1)  IGS
HEALTHCARE SRL e ha escluso le offerte tecniche presentate dagli  operatori  economici:  1)  ATTI
HOSPITAL SPA, 2) INSTRUMENT ITALY SRL, 3) LANCET SRL; 

- con  medesimo  verbale  la  commissione  ha  provveduto  ad  attribuire  il  punteggio  tecnico  e,
successivamente ad aprire la busta telematica economica per entrambi i LOTTI della RDO N°2352689;
- nella tabella 2 viene riportata la graduatoria di merito per il LOTTO 1 della RDO n° 2352689:

Concorrente Valore  complessivo
dell’offerta 

Punteggio
tecnico 

Punteggio
economico 

Punteggio
complessivo 

ESAOTE SPA € 26.347,30  oltre i.v.a. 70,00 27,33 97,33
IGS
HEALTHCARE
SRL 

€ 24.000,00 oltre i.v.a. 59,71 30,00 89,71

tabella 2

- nella tabella 3 viene riportata la graduatoria di merito per il LOTTO 2 della RDO n° 2352689:

Concorrente Valore  complessivo Punteggio Punteggio Punteggio

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

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dell’offerta tecnico economico complessivo 
IGS
HEALTHCARE
SRL

€ 24.000,00 oltre i.v.a. 67,00 30,00 97,00

tabella 3

Ritenuto
- di procedere all’aggiudicazione della RDO n° 2321903 per il LOTTO 1 inerente l’affidamento della

fornitura  di  n°  2  ecografi  di  fascia  media  per  le  esigenze  della  u.o.c.  Ostetricia  e  Ginecologia
all’operatore economico ALTHEA ITALIA SPA per l’importo complessivo di € 63.900,00 oltre
i.v.a. 22%;

- di procedere all’aggiudicazione della RDO n°2352689 per il LOTTO 1 inerente l’affidamento della
fornitura di n° 1 ecografo portatile per le esigenze della u.o.c. Pneumologia all’operatore economico
ESAOTE SPA per l’importo complessivo di € 26.347,30 oltre i.v.a. 22%;

- di procedere all’aggiudicazione della RDO n°2352689 per il LOTTO 2 inerente l’affidamento della
fornitura  di  n°  1  ecografo  portatile  per  le  esigenze  della  u.o.c.  Malattie  Infettive  all’operatore
economico IGS HEALTHCARE SRL per l’importo complessivo di € 24.000,00 oltre i.v.a. 22%;

Visto

il D.Lgs.50/2016 ess.mm.ii

Attestata 

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

PROPONE

1. di procedere all’aggiudicazione della fornitura di n°2 ecografi di fascia media per le esigenze della
u.o.c. Ostetricia e Ginecologia, marca Mindray modello DC- 70EXP Xinsight all’operatore economico
ALTHEA ITALIA SPA con sede legale in Viale Alexandre Gustave EIFFEL n°13, ROMA, risultato
primo graduato tra gli offerenti, al prezzo complessivo di € 63.900,00 oltre i.v.a. 22% inclusa, in esito
alla RDO n°2321903, LOTTO 1, attivata su Me.Pa. Consip CIG [82478114F3];

2. di procedere all’aggiudicazione della fornitura di n°1  ecografo portatile per le esigenze della u.o.c.
Pneumologia, marca Esaote modello My Lab Omega; (all.3), all’operatore economico ESAOTE SPA
con sede legale Via E. MELEN n°77 - GENOVA, risultato primo graduato tra gli offerenti, al prezzo
complessivo di  €  26.347,30 oltre  i.v.a.  22%, in esito alla RDO n°2352689,  LOTTO 1,  attivata su
Me.Pa. Consip CIG [Z252C7383C];

3. di procedere all’aggiudicazione della fornitura di n°1  ecografo portatile per le esigenze della u.o.c.
Malattie Infettive, marca modello Ecube I7;  (all.3),  all’operatore economico  IGS HEALTHCARE
SRL, con sede legale in Via delle Industrie n°35 NAPOLI, risultato primo graduato tra gli offerenti, al
prezzo complessivo di € 24.000,00 oltre i.v.a. 22% inclusa, in esito alla RDO n°2352689, LOTTO 2,
attivata su Me.Pa. Consip CIG [Z4A2C73867];

4. di imputare la spesa complessiva di € 139.381,71 i.v.a. 22% inclusa, sul conto economico n°10102040-
ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;

5. di stabilire che la messa in servizio dell’apparecchiatura di cui  all’oggetto,  ai  sensi della norma CEI
62353, è subordinata all’esito positivo del collaudo, da tenersi a cura della scrivente u.o.c.
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6.  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;

7.  di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché oltre che

al proponente, alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria e Provveditorato ed Economato.

Il DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Ing. Vittorio Emanuele Romallo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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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 ed HTA.

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario;

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.  procedere  all’aggiudicazione della fornitura di n°2  ecografi di fascia media per le esigenze della
u.o.c. Ostetricia e Ginecologia, marca Mindray modello DC- 70EXP Xinsight all’operatore economico
ALTHEA ITALIA SPA con sede legale in Viale Alexandre Gustave EIFFEL n°13, ROMA, risultato
primo graduato tra gli offerenti, al prezzo complessivo di € 63.900,00 oltre i.v.a. 22% inclusa, in esito
alla RDO n°2321903, LOTTO 1, attivata su Me.Pa. Consip CIG [82478114F3];

2. procedere all’aggiudicazione della fornitura di  n°1  ecografo portatile  per le esigenze della u.o.c.
Pneumologia, marca Esaote modello My Lab Omega; (all.3), all’operatore economico ESAOTE SPA
con sede legale Via E. MELEN n°77 - GENOVA, risultato primo graduato tra gli offerenti, al prezzo
complessivo di  €  26.347,30 oltre  i.v.a.  22%, in esito alla RDO n°2352689,  LOTTO 1,  attivata su
Me.Pa. Consip CIG [Z252C7383C];

3. procedere  all’aggiudicazione  della  fornitura  n°1  ecografo  portatile  per  le  esigenze  della  u.o.c.
Malattie Infettive, marca modello Ecube I7;  (all.3),  all’operatore economico  IGS HEALTHCARE
SRL, con sede legale in Via delle Industrie n°35 NAPOLI, risultato primo graduato tra gli offerenti, al
prezzo complessivo di € 24.000,00 oltre i.v.a. 22% inclusa, in esito alla RDO n°2352689, LOTTO 2,
attivata su Me.Pa. Consip CIG [Z4A2C73867];

4. imputare la  spesa  complessiva  di  €  139.381,71 i.v.a.  22% inclusa,  sul  conto economico 10102040-
ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;

5. stabilire che la messa in servizio dell’apparecchiatura di cui all’oggetto, ai sensi della norma CEI 62353,
è subordinata all’esito positivo del collaudo, da tenersi a cura della scrivente u.o.c.

6. 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;

7.  pubblicare integralmente la presente deliberazione;
8. trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché oltre che

al proponente, alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria e Provveditorato ed Economato.

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)

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.























































MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2321903

Descrizione RDO Fornitura n°5 ecografi

Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente
piu' vantaggiosa

Lotto 1 (n°2 ecografi fascia media per
uoc Ostetricia e Ginecologia)

CIG Non inserito

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente AZIENDA OSPEDALIERA
CASERTA

Codice Fiscale Ente 02201130610

Nome ufficio UOC TECNOLOGIA
OSPEDALIERA

Indirizzo ufficio Via Tescione - CASERTA (CE)

Telefono / FAX ufficio 3204307959 / 0823232465

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

Punto ordinante ROMALLO VITTORIO EMANUELE
/ CF:RMLVTR63R04L219T

Firmatari del contratto ALESSANDRO DOGLIANI /
CF:DGLLSN73E17L219I

FORNITORE

Ragione Sociale ALTHEA ITALIA S.P.A.

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Partita IVA impresa 01244670335

Codice Fiscale Impresa 01244670335

Indirizzo Sede Legale VIALE ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL,
13 - ROMA (RM)

Telefono / Fax 0666100411 / 0666100449

PEC Registro Imprese ALTHEAITALIA@PEC.ALTHEA-
GROUP.COM

Tipologia impresa Società per Azioni

Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e Nr

01244670335
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iscrizione Albo Professionale

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

10/06/1998

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

RM

INAIL: Codice Ditta/Sede di
Competenza

3915215/00

INPS: Matricola aziendale 7067067609

Posizioni Assicurative
Territoriali - P.A.T. numero

22737036/05 ; 22810391/09 ;
22831894/36

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

DP.2ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore METALMECCANICO/COMME /
INDUSTRIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT59F0623065330000030092920

Soggetti delegati ad operare
sul conto (*)

Alessandro Dogliani nato a Torino il
17/05/1973 residente a Roma in Via del

Forte Trionfale n. 38 codice fiscale
DGLLSN73E17L219I in qualità di

Presidente del C.d.A. e Amministratore
Delegato.Mauro Caregnato nato a

Gallarate il 24/10/1962 residente a milano
in Via Plinio 15, codice fiscale

CRGMRA62R24D869M in qualità di
Amministratore Delegato

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 5591647

Offerta sottoscritta da DOGLIANI ALESSANDRO

Email di contatto ALTHEAITALIA@PEC.ALTHEA-
GROUP.COM

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

06/06/2020 17:14

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Fornitura n°5 ecografi

Categoria Forniture specifiche per la sanità

Descrizione Oggetto di Fornitura fornitura n°2 ecografi fascia media
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per Ostetricia

Quantità 2

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Fornitura oggetto prevalente della
RdO

non inserito

Tipo contratto Acquisto

Prezzo complessivo della fornitura* 31950

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 1 63900,00000000 Euro
(sessantatremilanovecento Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

70,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

45 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Via palascianoCaserta - 81100
(CE)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: . Aliquote: secondo la

normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
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presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2352689

Descrizione RDO Fornitura ecografi varie uu.oo.cc.

Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente
piu' vantaggiosa

Lotto 1 (n°1 ecografo portatile
Pneumologia)

CIG Non inserito

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente AZIENDA OSPEDALIERA
CASERTA

Codice Fiscale Ente 02201130610

Nome ufficio UOC TECNOLOGIA
OSPEDALIERA

Indirizzo ufficio Via Tescione - CASERTA (CE)

Telefono / FAX ufficio 3204307959 / 0823232465

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

Punto ordinante ROMALLO VITTORIO EMANUELE
/ CF:RMLVTR63R04L219T

Firmatari del contratto MARCO MUGNAINI /
CF:MGNMRC65S30D612W

FORNITORE

Ragione Sociale ESAOTE S.P.A.

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Partita IVA impresa 05131180969

Codice Fiscale Impresa 05131180969

Indirizzo Sede Legale VIA E. MELEN 77 - GENOVA (GE)

Telefono / Fax 0106547451 / 0106547275

PEC Registro Imprese UFFICIO.GARE@ESAOTE.COM

Tipologia impresa Società per Azioni

Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e

Nr iscrizione Albo
Professionale

05131180969
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Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

20/06/2013

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

GE

INAIL: Codice Ditta/Sede di
Competenza

14594422

INPS: Matricola aziendale 3418067513

Posizioni Assicurative
Territoriali - P.A.T. numero

92416880 (GENOVA), 92416881
(FIRENZE)

PEC Ufficio Agenzia
Entrate competente al
rilascio attestazione
regolarità pagamenti

imposte e tasse:

DP.GENOVA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore METALMECCANICO / PRIVATO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT54A0306901400100000114013

Soggetti delegati ad
operare sul conto (*)

FRANCO FONTANA - Codice Fiscale:
FNTFNC66T16A145F - Qualifica: CHIEF
EXECUTIVE OFFICER - GIAN PIERO

PIOLI Codice Fiscale:
PLIGPR66L07D969W - Qualifica: GROUP

FINANCIAL CONTROLLER; GAMBINI
STEFANO Codice Fiscale:

GMBSFN65T21E463D - Qualifica: CHIEF
FINANCIAL OFFICER

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco
dell'offerta

5655239

Offerta sottoscritta da MUGNAINI MARCO

Email di contatto UFFICIO.GARE@ESAOTE.COM

L'Offerta sarà
irrevocabile ed

impegnativa fino al

16/07/2020 14:11

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Fornitura ecografi varie uu.oo.cc.

Categoria Ecotomografi

Descrizione Oggetto di
Fornitura

n°1 ecografo portatile per pneumologia
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Quantità 1

PARAMETRO
RICHIESTO

VALORE OFFERTO

Nome commerciale
dell'ecotomografo
multidisciplinare*

MYLab Omega

Unità di misura* Pezzo

Tipo contratto* Acquisto

Marca ESAOTE

Descrizione tecnica ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE

Codice CND Z11040103

Specializzazione MULTIDISCIPLINARE

Modalità di scansione B-Mode, M-Mode, Compass M-Mode CMM,
color M-Mode, color-doppler, power-doppler,
doppler tissutale pulsato TV, color doppler
tissutale TVM, modalità Xflow, modalità

MicroV, doppler pulsato PW, HPRF, doppler
continuo CW

Tipologia di sonde MyLab™Omega supporta i trasduttori settoriali
elettronici phased array

(adulti\pediatrica\neonatale), convex e
microconvex, lineari, lineari di media e alta

frequenza HF (High Frequency), endocavitarie
end-fire, transrettale biplanare lineare/convex,
hockey stick e convex dedicata per biopsia

con angolo di inserimento dell’ago a 0°,
volumetriche, intraoperatorie, laparoscopica,

transesofagea adulti e pediatrica, sonde pencil
CW-PW probes

Frequenza ultrasuoni
minima [MHz]

1

Frequenza ultrasuoni
massima [MHz]

15

Espandibilità 3D SI

Sonde espandibili VOLUMETRICA CONVEX E VOLUMETRICA
ENDOCAVITARIA

Elastosonografia NO, DISPONIBILE SU RICHIESTA

Fusion imaging NO

Navigazione virtuale NO

Imaging panoramico SI

Mezzi di contrasto SI, DISPONIBILE SU RICHIESTA

Color Doppler SI

Power Doppler SI

Doppler pulsato SI

Doppler continuo SI

Software cardiologico
avanzato

SI

Software vascolare SI
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avanzato

Software urologico
avanzato

SI

Connettori attivi 2

Connettività DICOM 3

Dimensioni monitor
[Inch]

15,6

Capacità archivio
[immagini]

500000

Lingua sistema
operativo

ITALIANO- WINDOWS 10

Prezzo* 26347,3

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione
dell'offerta economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il
Lotto 1

26347,30000000 Euro
(ventiseimilatrecentoquarantasette/30000000

Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

65,86000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

30 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Via palascianoCaserta - 81100
(CE)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: . Aliquote: secondo la

normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale
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SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2352689

Descrizione RDO Fornitura ecografi varie uu.oo.cc.

Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente
piu' vantaggiosa

Lotto 2 (n° 1 ecografo portatile per
malattie infettive)

CIG Non inserito

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente AZIENDA OSPEDALIERA
CASERTA

Codice Fiscale Ente 02201130610

Nome ufficio UOC TECNOLOGIA
OSPEDALIERA

Indirizzo ufficio Via Tescione - CASERTA (CE)

Telefono / FAX ufficio 3204307959 / 0823232465

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

Punto ordinante ROMALLO VITTORIO EMANUELE
/ CF:RMLVTR63R04L219T

Firmatari del contratto GIUSEPPE SANTORO /
CF:SNTGPP51A06F839L

FORNITORE

Ragione Sociale IGS HEALTHCARE S.R.L.

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Partita IVA impresa 07692601219

Codice Fiscale Impresa 07692601219

Indirizzo Sede Legale VIA DELLE INDUSTRIE, 35 -
NAPOLI (NA)

Telefono / Fax 08118902698 / 0814202692

PEC Registro Imprese IGSHEALTHCARE@PEC.SINAPSIS-
SRL.NET

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al Registro
Imprese/Nome e Nr iscrizione

NA-903612
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Albo Professionale

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

26/02/2014

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

NA

INAIL: Codice Ditta/Sede di
Competenza

19672870/80

INPS: Matricola aziendale 5135407692

Posizioni Assicurative Territoriali
- P.A.T. numero

22429784/84

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio

attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

IGSHEALTHCARE@PEC.SINAPSIS-
SRL.NET

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / TERZIARIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT27Y0200803452000103168539

Soggetti delegati ad operare sul
conto (*)

GIUSEPPE SANTORO
SNTGPP51A06F839L

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 5653255

Offerta sottoscritta da SANTORO GIUSEPPE

Email di contatto IGSHEALTHCARE@PEC.SINAPSIS-
SRL.NET

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

16/07/2020 14:11

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Fornitura ecografi varie uu.oo.cc.

Categoria Ecotomografi

Descrizione Oggetto di Fornitura n°1 ecografo portatile per malattie
infettive

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Nome commerciale
dell'ecotomografo
multidisciplinare*

ECUBE I7

Unità di misura* Pezzo

Tipo contratto* Acquisto

Marca ALPINION
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Descrizione tecnica non inserito

Codice CND Z11040103

Specializzazione non inserito

Modalità di scansione non inserito

Tipologia di sonde non inserito

Frequenza ultrasuoni minima
[MHz]

non inserito

Frequenza ultrasuoni massima
[MHz]

non inserito

Espandibilità 3D non inserito

Sonde espandibili non inserito

Elastosonografia non inserito

Fusion imaging non inserito

Navigazione virtuale non inserito

Imaging panoramico non inserito

Mezzi di contrasto non inserito

Color Doppler non inserito

Power Doppler non inserito

Doppler pulsato non inserito

Doppler continuo non inserito

Software cardiologico avanzato non inserito

Software vascolare avanzato non inserito

Software urologico avanzato non inserito

Connettori attivi non inserito

Connettività non inserito

Dimensioni monitor [Inch] non inserito

Capacità archivio [immagini] non inserito

Lingua sistema operativo non inserito

Prezzo* 24000

Offerta economica per il lotto 2

Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 2 24000,00000000 Euro
(ventiquattromila Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni / 30 giorni dalla stipula
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Decorrenza Servizi

Dati di Consegna Via palascianoCaserta - 81100
(CE)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: . Aliquote: secondo la

normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

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

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ECOGRAFI PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO.CC. –
AGGIUDICAZIONE

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

€139.381,71

20/03/2020

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.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 296 del 23/03/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ECOGRAFI PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO.CC.
– AGGIUDICAZIONE

In pubblicazione dal 23/03/2020 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
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