
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. 308 del 26/03/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

INDIZIONE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART.36 CO.6 DEL D.LGS. N.50/2016 E
S.M.I., DA AGGIUDICARSI EX ART. 95 CO.4 LETT. B) DEL D.LGS. CITATO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SEMESTRALE DI DISPOSITIVI
PER LA UOC CARDIOCHIRURGIA DELL’AORN S.ANNA E SAN 
SEBASTIANO DI CASERTA.

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: INDIZIONE  RDO  SUL  MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE  AI  SENSI  DELL’ART.36  CO.6  DEL  D.LGS.  N.50/2016  E  S.M.I.,  DA
AGGIUDICARSI EX ART. 95 CO.4 LETT. B) DEL D.LGS. CITATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA SEMESTRALE DI DISPOSITIVI PER LA UOC CARDIOCHIRURGIA DELL’AORN
S.ANNA E SAN  SEBASTIANO DI CASERTA.

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 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. 6 del 22.08.2019 è stata disposta l’aggiudicazione della fornitura triennale di

dispositivi medici e materiale protesico per la UOC Cardiochirurgia; 
- che per i lotti 27,29,42,46,49,56,59,60 e 87 non è pervenuta nessuna offerta, per i lotti 6,9,11,17,55, e 65

non sono pervenute offerte conformi al capitolato mentre per il lotto 205 non si è proceduto all’aggiudica
per le motivazioni indicate nella suddetta deliberazione;

- che per i succitati lotti, con nota del 03.03.2020, firmata congiuntamente dal Direttore UOC Cardiologia
d’emergenza con UTIC e dal Direttore f.f. UOC Cardiochirurgia, riviste le descrizioni e gli importi, è
stato trasmesso il fabbisogno semestrale in considerazione delle attuali esigenze, (allegato 1);

- che con  nota  prot.  n.  0008177/U  del  06.03.2020  questa  AORN  ha  richiesto  alla  So.Re.Sa.  Spa
autorizzazione  per  l’espletamento  in  autonomia  per  la  procedura  di  gara  finalizzata  all’acquisto  di
dispositivi per la UOC Cardiochirurgia (allegato 2);

- che con nota SRA-0003889-2020 del 11.03.2020, la SO.RE.SA Spa ha autorizzato questa Azienda, ai
sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 4 del 15.03.2011, dai decreti Commissariali n. 58/11 e
n.11/12,  ad  espletare  in  autonomia  la  procedura  di  gara  in  oggetto  con  l’inserimento  nel  contratto
d’appalto  di  apposita  clausola  risolutiva  espressa  per  l’ipotesi  che  intervengano successivi  analoghi
affidamenti da parte di So.Re.Sa spa in seguito a gare centralizzate (allegato 3);

Visto
- l’art. 15, comma 13, lettera d), del D.L. 6/7/2012 n.95, convertito in Legge 7/8/2012 n.135, il quale

dispone che gli Enti del SSN sono obbligati ad utilizzare, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle
categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

- altresì l’art. 36 co.6 del D.lgs. n.50/16 e s.m.i., il quale dispone che per lo svolgimento delle procedure
al  di  sotto  della  soglia  comunitaria  le  stazioni  appaltanti  possono procedere  attraverso  un  mercato
elettronico  che  consenta  acquisti  telematici  basati  su  un  sistema  che  attua  procedure  di  scelta  del
contraente  interamente  gestite  per  via  elettronica.  Il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,
avvalendosi di CONSIP spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni;

Rilevato
- che sulla  base della  normativa sopracitata  gli  enti  del  SSN, nell’ambito degli  acquisti  sotto  soglia

comunitaria, devono utilizzare il MEPA;

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

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.
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PROPONE

1. di indire “R.D.O.”,  strumento di  negoziazione messo a disposizione dalla piattaforma telematica del
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  ai  sensi  dell’art.  36  co.6  del  d.lgs.
n.50/2016  e  s.m.i.,  per  l’affidamento  della  fornitura  semestrale  di  dispositivi  occorrenti  alla  UOC
Cardiochirurgia, da aggiudicarsi ex art. 95 co.4 lett. b) del citato Codice, con invito a partecipare a tutti
gli operatori economici del settore presenti sul MEPA;

2. di  articolare  la  procedura  di  gara  in  n.16  lotti  per  un  ammontare  complessivo  presunto  pari  a  €
113.391,54 + iva;

3. di prendere atto che i costi effettivi derivanti dall’affidamento del presente appalto verranno definiti in
sede di aggiudicazione e saranno imputati  dalla UOC Gestione Economico-Finanziaria ai competenti
conti di bilancio;

4. 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;

5. di prevedere, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore
per  la  Regione  Campania)  avesse  nel  frattempo  attivato  analoga  convenzione/accordo  quadro
centralizzato;

6. di  nominare,  ai  sensi  dell’art.31  del  D.lgs.  n.50/2016,  così  come  rettificato  e  integrato  dal  D.lgs.
n.56/2017,  quale  R.U.P.  (Responsabile  Unico  del  Procedimento)  la  dr.ssa  Antonietta  Costantini,
Direttore  UOC  Provveditorato  ed  Economato,  relativamente  alla  procedura  di  gara  e  sino
all’aggiudicazione definitiva e stipula del contratto;

7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Farmacia;
8. di rendere lo stesso 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 ECONOMATO
     Dr.ssa Antonietta Costantini

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

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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  _______________________

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. INDIRE “R.D.O.”,  strumento di negoziazione messo a disposizione dalla piattaforma telematica del
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  ai  sensi  dell’art.  36  co.6  del  d.lgs.
n.50/2016  e  s.m.i.,  per  l’affidamento  della  fornitura  semestrale  di  prodotti  occorrenti  alla  UOC
Cardiochirurgia, da aggiudicarsi ex art. 95 co.4 lett. b) del citato Codice, con invito a partecipare a tutti
gli operatori economici del settore presenti sul MEPA;

2. ARTICOLARE la procedura di gara in n.16 lotti  per un ammontare complessivo presunto pari a €
113.391,54 + iva;

3. PRENDERE  ATTO che  i  costi  effettivi  derivanti  dall’affidamento  del  presente  appalto  verranno
definiti  in  sede di  aggiudicazione e  saranno imputati  dalla  UOC Gestione Economico-Finanziaria ai
competenti conti di bilancio;

4. 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;

5. PREVEDERE, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore
per  la  Regione  Campania)  avesse  nel  frattempo  attivato  analoga  convenzione/accordo  quadro
centralizzato;

6. NOMINARE,  ai  sensi  dell’art.31  del  D.lgs.  n.50/2016,  così  come  rettificato  e  integrato  dal  D.lgs.
n.56/2017,  quale  R.U.P.  (Responsabile  Unico  del  Procedimento)  la  dr.ssa  Antonietta  Costantini,
Direttore  UOC  Provveditorato  ed  Economato,  relativamente  alla  procedura  di  gara  e  sino
all’aggiudicazione definitiva e stipula del contratto;

7. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC
Farmacia;

8. RENDERE lo  stesso  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

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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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.
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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. 308 del 26/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

INDIZIONE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI
SENSI DELL’ART.36 CO.6 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., DA AGGIUDICARSI EX ART. 95 CO.4
LETT. B) DEL D.LGS. CITATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SEMESTRALE DI
DISPOSITIVI PER LA UOC CARDIOCHIRURGIA DELL’AORN S.ANNA E SAN  SEBASTIANO DI
CASERTA.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 26/03/2020 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

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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