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Oggetto: Covid-19. Affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i per la
fornitura di n.18 letti per anestesia e rianimazione –Ditta Linet Italy srl – CIG : 825182121C

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.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- L’epidemia  da  Covid-19,  è  stata  dichiarata  dall’OMS  un’emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza
Sanitaria;

- Il Decreto legge 09 marzo 2020, n.14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio
Sanitario  Nazionale  in  relazione  all’emergenza  COVID-19)”  prevede  fino  al  perdurare  dello  stato
d’emergenza  deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020, l’incremento su tutto il territorio
dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva , al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie
ed urgenti derivanti dalla diffusuione del Covid-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza;

-  la  nota  prot.  0008308/i  del  09.03.2020  a  firma  del  Commissario  Straordinario  con  oggetto
“acquisizione beni e servizi – emergenza COVID-19” – recita “le procedure dovranno essere espletate
utilizzando la  normativa prevista  per gli  acquisti di  somma urgenza e tanto al  fine di  garantire la
immediatezza delle acquisizioni”.

Considerato che

- Questa Azienda ha disposto l’incremento dei posti letto di terapia intensiva dell’AORN S.Anna e San

Sebastiano di Caserta da 9 a 27 posti letto;

Dato atto che

- a tal fine si è proceduto a ristrutturare e adeguare un ulteriore struttura dedicata ad accogliere tale

patologia;

- è necessario, quindi,  procedere  all’acquisto di n. 18 letti di terapia intensiva;

- Con nota prot.  n.  8662/u del 10.03.2020 questa AORN ha inoltrato a SO.RE.SA SPA richiesta,  a

tutt’oggi non riscontrata, di adesione al lotto n.3 della Convenzione SO.RE.SA. per la fornitura di

letti Medici destinati a pazienti delle Aziende Sanitarie della Regione Campania (All.1);

- Con pec del 10.03.2020 è stata inoltrata richiesta alla ditta LINET ITALIA  SRL, aggiudicataria del lotto

3 della  succitata convenzione SO.RE.SA,  di n.18 letti medici per la terapia intensiva alle  stesse

condizioni economiche della Convenzione, al prezzo di € 10.297,00 cad , e ulteriore offerta per n.18

materassi modello virtuoso completi di n.1 tel di copertura (All.2);

- Con pec del 10.03.2020 la ditta Linet Italia  Srl ha comunicato la disponibilità dei letti che consegnerà

nella prima o seconda settimana di aprile (All.3);
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

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Con pec del 12.03.2020 (All.4) la succitata ditta Linet Italia Srl ha inoltrato offerta come di seguito

indicato:

Descrizione Codice Prezzo

unitario

quantità Prezzo

complessivo

s/iva

Prezzo

complessivo

c/iva al 22%

Letto

multicare

1MC07350-93 10.297,00 18 € 185.346,00 € 226.122,12

Materasso

virtuoso

1VNM000220309 3.500,00 18 € 63.000,00 € 76.860,00

Compressore

materasso

virtuoso

1VNKE20000019 0,00 18 0,00

Cover

materasso

Virtuoso  STD

(Dartex)

1VNR000220000 570,00 18 € 10.260,00 € 12.517,20

TOTALE FORNITURA € 258.606,00 € 315.499,32

Ritenuto

- Di dover procedere all’affidamento alla ditta Linet Italia srl  della sopra riportata fornitura al fine di
fronteggiare le esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 con l’attivazione
di ulteriori posti letti di terapia intensiva;

Attestata

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

PROPONE

1. Di affidare alla ditta Linet Italia Srl, aggiudicataria del lotto 3 della Convenzione SO.RE.SA, ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lettera c del d.lgs 50/2016 e s.n.m.i., la fornitura come di seguito riportata al
prezzo complessivo di  € 258,606,00 iva esclusa:

Descrizione Codice Prezzo

unitario

quantità Prezzo

complessivo

Prezzo

complessivo
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s/iva c/iva al 22%

Letto multicare 1MC07350-93 10.297,00 18 € 185.346,00 € 226.122,12

Materasso

virtuoso

1VNM000220309 3.500,00 18 € 63.000,00 € 76.860,00

Compressore

materasso

virtuoso

1VNKE20000019 0,00 18 0,00

Cover

materasso

Virtuoso  STD

(Dartex)

1VNR000220000 570,00 18 € 10.260,00 € 12.517,20

TOTALE FORNITURA € 258.606,00 € 315.499,32

2. Imputare  la  spesa complessiva,  pari  ad € 258.606,00 iva  esclusa al  22%, sul  conto economico
1010204010 del corrente bilancio 2020 - Centro di costo FB000105 “Covid-19 coronavirus”;

3. di individuare quale RUP il direttore UOC Provveditorato ed Economato e quale DEC il Direttore
UOC Tecnologia Ospedaliera Ing. Vittorio Romallo;

4. Tasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alla  UOC
Gestione Economico-Finanziaria e alla UOC Anestesia e Rianimazione;

5. Rendere lo stesso immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.

                  IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

      Dott.ssa Tiziana Simone

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 Sanitario sotto riportato:

Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________
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- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.;

- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

-

               

  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.  AFFIDARE alla ditta Linet Italia Srl, aggiudicataria del lotto 3 della Convenzione SO.RE.SA, ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lettera c del d.lgs 50/2016 e s..m.i., la fornitura come di seguito riportata al
prezzo complessivo di  € 315.499,32  iva inclusa:

Descrizione Codice Prezzo

unitario

quantità Prezzo

complessivo

s/iva

Prezzo

complessivo

c/iva al 22%

Letto multicare 1MC07350-93 10.297,00 18 € 185.346,00 € 226.122,12

Materasso

virtuoso

1VNM000220309 3.500,00 18 € 63.000,00 € 76.860,00

Compressore

materasso

virtuoso

1VNKE20000019 0,00 18 0,00

Cover

materasso

Virtuoso  STD

(Dartex)

1VNR000220000 570,00 18 € 10.260,00 € 12.517,20

TOTALE FORNITURA € 258.606,00 € 315.499,32

2. IMPUTARE la spesa complessiva, pari ad € 315.499,32 iva inclusa al 22%, sul conto economico o
1010204010 del corrente bilancio 2020 - Centro di costo FB000105 “Covid-19 coronavirus”;

3. INDIVIDUARE quale RUP il direttore UOC Provveditorato ed Economato e quale DEC il Direttore
UOC  Tecnologia Ospedaliera Ing. Vittorio Romallo;

4. TASMETTERE  copia del  presente atto al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alla  UOC
Gestione Economico-Finanziaria e alla UOC Anestesia e Rianimazione;

5. RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.
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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: 

Covid-19. Affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i per la fornitura di n.18 letti per
anestesia e rianimazione –Ditta Linet Italy srl – CIG : 825182121C

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

€315.499,32

23/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 305 del 24/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Covid-19. Affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i per la fornitura di
n.18 letti per anestesia e rianimazione –Ditta Linet Italy srl – CIG : 825182121C

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 24/03/2020 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

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano
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