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Oggetto: Fornitura di noleggio biennale full risk di n.1 Sistema per il conteggio delle cellule residue negli
Emocomponenti  Leucodepleti  per  UOC  Immunoematologia  e  Medicina  Trasfusionale  (CIG  N.
ZF41F65851) e fornitura vetrini ( CIG .N. ZF31F6580C ) – Prosecuzione contratto

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 
-  quest’Azienda  con  deliberazione  del  D.G.  n.77  del  25/07/2017  (agli  atti)  -  previa  procedura
negoziata - ha disposto l’aggiudicazione in favore della Ditta NG MED Srl della fornitura biennale
del Noleggio full risk di N.1 Sistema per il conteggio delle cellule residue negli Emocomponenti
Leucodepleti  per  la  UOC Immunoematologia  e  Medicina  Trasfusionale  (CIG  n.ZF41F65851 -
contratto n.4600021881), oltreché di vetrini (CIG n. ZF31F6580C - contratto n.4600020369) per
l’importo complessivo 55.500,00 Iva esclusa, come di seguito dettagliato:
a) costo del noleggio biennale della strumentazione pari ad € 24.000,00 oltre Iva al 22%;
b) costo fornitura biennale dei vetrini pari ad € 31.500,00 oltre Iva;
-  con  la  summenzionata  deliberazione  veniva  inoltre  fissata  la  decorrenza  biennale  del
“….contratto di noleggio e di fornitura al 01/09/2017….”;
DATO ATTO CHE a decorrere dall’ultimo quadrimestre 2019, termine prefissato per la scadenza
dei  contratti  in  essere  con  la  succitata  Società,  il  rapporto  ha  continuato  ad  avere  regolare
esecuzione, onde permettere l’erogazione delle correlate prestazioni senza soluzione di continuità; 
RILEVATO CHE 
- il Direttore della UOC Immunoematologia e Centro Trasfusionale, Dott.ssa Sonia Anna Raimondi
(nota Prot. gen. n.32089 del 03/12/2019 - allegato n.1), ha rappresentato alla UOC Provveditorato –
Economato la necessità di disporre dei reagenti in parola, indispensabili “…per svolgere i controlli
di  qualità  degli  emocomponenti…..”  richiedendo al  contempo  la  prosecuzione  del  contratto  in
essere con la NGMED Srl. ; tanto per assicurare “…. una continuità assistenziale…”;
- la UOC Provveditorato – Economato,  al fine di disporre degli atti propedeutici  all’avvio della
nuova procedura di gara, ha chiesto (Prot. gen. n.34357 del 30/12/2019 - allegato n. 2) alla Dott.ssa
Raimondi  di  predisporre  il  relativo  Capitolato  tecnico,  assegnandole  un  congruo  termine  per
provvedere;
CONSIDERATO CHE
- al fine di garantire la continuità assistenziale, nelle more della nuova procedura di gara, si impone
la prosecuzione della  fornitura innanzi  descritta  ed aggiudicata  ex delibera n.77/2017 alla  Ditta
NGMED Srl.;  
-  allo  stato  non  sussistono  alternative  efficaci  che  consentano  di  salvaguardare  i  L.E.A.
normativamente posti e di evitare interruzioni assistenziali che occorre inderogabilmente garantire; 
-  la  succitata  Ditta,  a  decorrere  dall’ultimo  quadrimestre  dell’anno  2019,  termine  prefissato  tra
l’altro per la durata del rapporto contrattuale in questione, ha continuato ad eseguire le forniture da
esso derivanti, garantendo le correlate prestazioni senza soluzione di continuità e, pertanto, occorre
darne atto; 

Delibera 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

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RITENUTO di procedere a 
- disporre la prosecuzione del rapporto contrattuale, sia per la parte riferita al noleggio (CIG n.
ZF41F65851) che per quella riferita alla fornitura (CIG. n.  ZF31F6580C) in essere con la Ditta
NGMED  Srl.,  senza  soluzione  di  continuità  e  sino  al  31/03/2020  e,  comunque,  fino
all’aggiudicazione  della  nuova  procedura,  stante  l’esigenza  di  non  determinare  disservizi  e
interruzioni di attività sanitarie;
-  dare atto  che  la  succitata  Ditta,  a  decorrere  dall’ultimo quadrimestre  dell’anno 2019,  termine
prefissato per la durata del rapporto contrattuale di cui alla delibera n.77/2017, ha continuato ad
eseguire le forniture da esso derivanti,  sì da garantire le correlate prestazioni senza soluzione di
continuità; 
ESAMINATI tutti  gli  atti  innanzi  richiamati  e  allegati  alla
presente
Attestata  la  legittimità  della  presente  proposta  di  deliberazione,  che  è  conforme  alla  vigente
normativa in materia;

PROPONE

I - DI PROCEDERE a disporre la prosecuzione del rapporto contrattuale, sia per la parte riferita al
noleggio (CIG n. ZF41F65851) che per quella riferita alla fornitura (CIG. n.  ZF31F6580C), in
essere con la Ditta NGMED Srl., senza soluzione di continuità e sino al 31/03/2020 e, comunque,
fino all’aggiudicazione della  nuova procedura,  stante l’esigenza di non determinare disservizi  e
interruzioni di attività sanitarie;
II -  DARE ATTO  che  la succitata Ditta, a decorrere dall’ultimo quadrimestre dell’anno 2019,
termine  prefissato  per  la  durata  del  rapporto  contrattuale  di  cui  alla  delibera  n.77/2017,  ha
continuato ad eseguire le forniture da esso derivanti, sì da garantire le correlate prestazioni senza
soluzione di continuità;
III - DI DARE altresì ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento è il seguente:
Fornitura  vetrini: autorizzazione  di  competenza  bilancio  2019 –  (4/12)  n.233 vetrini  pari  ad  €
5.242,50 + Iva al 22%;
Noleggio: autorizzazione di competenza bilancio 2019 – (4/12) pari ad € 4.000,00 + Iva al 22%;
Fornitura  vetrini: autorizzazione  di  competenza  bilancio  2020 –  (3/12)  n.175 vetrini  pari  ad  €
3.937,50 + Iva al 22%;
Noleggio: autorizzazione di competenza bilancio 2020 – (3/12) pari ad € 3.000,00 + Iva al 22%;

IV - DI CONFERMARE Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Sonia Anna Raimondi,
Direttore  UOC  Immunoematologia  e  Centro  Trasfusionale,  designata  con  precedente  delibera
n.77/2017; 
V - DI NOTIFICARE copia di detto provvedimento alla Ditta NGMED Srl; 
VI - DI TRASMETTERE copia del medesimo, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, al 
proponente, oltreché ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, 
Immunoematologia e Centro Trasfusionale, Tecnologia Ospedaliera e HTA, Farmacia Ospedaliera 
per gli adempimenti di rispettiva competenza;
VII  -  DI  RENDERE  lo  stesso  immediatamente  eseguibile  a  garanzia  dell’erogazione  delle
prestazioni sanitarie in questione e del raggiungimento dei LEA; 

Delibera del Commissario Straordinario
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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  

     Dott.ssa Teresa Capobianco                                                             IL DIRETTORE UOC
                      PROVVEDITORATO – 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 Gaetano Gubitosa  _______________________
 
Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

DELIBERA

I - DI PROCEDERE a disporre la prosecuzione del rapporto contrattuale, sia per la parte riferita al
noleggio (CIG n. ZF41F65851) che per quella riferita alla fornitura (CIG. n.  ZF31F6580C), in
essere con la Ditta NGMED Srl., senza soluzione di continuità e sino al 31/03/2020 e, comunque,
fino all’aggiudicazione della  nuova procedura,  stante l’esigenza di non determinare disservizi  e
interruzioni di attività sanitarie;
II -  DARE ATTO  che  la succitata Ditta, a decorrere dall’ultimo quadrimestre dell’anno 2019,
termine  prefissato  per  la  durata  del  rapporto  contrattuale  di  cui  alla  delibera  n.77/2017,  ha
continuato ad eseguire le forniture da esso derivanti, sì da garantire le correlate prestazioni senza
soluzione di continuità; 
III - DI DARE altresì ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento è il seguente:
Fornitura  vetrini: autorizzazione di  competenza  bilancio 2019 – (4/12)  n.233 vetrini,  pari  ad €
6.395,85 Iva inclusa al 22%; 

Noleggio: autorizzazione di competenza bilancio 2019 – (4/12) pari ad € 4.880,00 Iva inclusa al
22%;
Fornitura vetrini:  autorizzazione di competenza bilancio 2020 – (3/12) _n.175 vetrini  pari  ad €
4.803,75 Iva inclusa al 22%;
Noleggio: autorizzazione di competenza bilancio 2020 – (3/12) pari ad € 3.660,00 Iva inclusa al
22%;

Delibera del Commissario Straordinario
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IV - DI CONFERMARE Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Sonia Anna Raimondi,
Direttore  UOC  Immunoematologia  e  Centro  Trasfusionale,  designata  con  precedente  delibera
n.77/2017; 
V - DI NOTIFICARE copia di detto provvedimento alla Ditta NGMED Srl; 
VI - DI TRASMETTERE copia del medesimo, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, al 
proponente, oltreché ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, 
Immunoematologia e Centro Trasfusionale, Tecnologia Ospedaliera e HTA, Farmacia Ospedaliera 
per gli adempimenti di rispettiva competenza;
VII  -DI  RENDERE  lo  stesso  immediatamente  eseguibile  a  garanzia  dell’erogazione  delle
prestazioni sanitarie in questione e del raggiungimento dei LEA;.

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: 

Fornitura di noleggio biennale full risk di n.1 Sistema per il conteggio delle cellule residue negli Emocomponenti
Leucodepleti per UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (CIG N. ZF41F65851) e fornitura vetrini ( CIG .N.
ZF31F6580C ) – Prosecuzione contratto

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

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- è di competenza dell'esercizio

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- è di competenza dell'esercizio

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

Il costo derivante dal presente atto :

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 4 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

da scomputare dal preventivo di spesa

- è di competenza dell'esercizio

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

, imputabile al conto economico

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 5010105010 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD)

€6.395,85

08/01/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

proroga 4 mesi set_ott. 2019

proroga 4 mesi set_ott. 2019

2019

proroga 4 mesi set_ott. 2019

proroga 4 mesi set_ott. 2019

5040201010 - Canoni di noleggio - area sanitaria

€4.880,00

2020

proroga 3 mesi gen_mar. 2020

proroga 3 mesi gen_mar. 2020

5010105010 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD)

€4.803,75

proroga 3 mesi gen_mar. 2020

2020 5040201010 - Canoni di noleggio - area sanitaria

proroga 3 mesi gen_mar. 2020

€3.660,00

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. 34 del 10/01/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura di noleggio biennale full risk di n.1 Sistema per il conteggio delle cellule residue negli
Emocomponenti Leucodepleti per UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (CIG N.
ZF41F65851) e fornitura vetrini ( CIG .N. ZF31F6580C ) – Prosecuzione contratto

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 13/01/2020 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 Mauro Ottaiano

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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