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Oggetto: ROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO N.2531399 DELLA FORNITURA DI
N.2 SISTEMI DI INCUBATRICI DA TRASPORTO – AGGIUDICAZIONE- CIG [8189426021]

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

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 276 del 06/12/2019 è stata indetta la procedura
di affidamento della fornitura di n. 2 incubatrici neonatali da trasporto per le esigenze della U.O.C. TIN
(Terapia Intensiva Neonatale) e TNE (Trasporto Neonatale d’Emergenza);

- l’U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha attivato sulla piattaforma MEPA Consip, ai sensi dell’art.
36  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  la  RdO  (richiesta  di  offerta)  n.  2531399  del  06/03/2020  inerente
l’affidamento della fornitura di n. 2 sistemi di incubatrici da trasporto per un importo complessivo a base
di gara pari a € 90.000,00 oltre IVA (CIG: 8189426021);

- entro il termine prefissato è pervenuta n. 1 offerta;
- che  essendo  scaduti  i  termini  per  la  presentazione  delle  offerte,  con  deliberazione  n°320  del

26/03/2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice di gara così composta:
- Dott.ssa Antonella Ansalone, Dirigente medico U.O.C. TIN (Terapia Intensiva Neonatale) e TNE

(Trasporto Neonatale d’Emergenza) – Presidente;
- Ing. Luigi Battista, Dirigente U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Componente;
- Ing. Roberta Aprea, Ingegnere – Collaboratore Tecnico Professionale presso l’U.O.C. Tecnologia

Ospedaliera e HTA – Componente e Segretario;

Preso atto che

- con verbale n°1(all.1), in seduta riservata, del 30.03.2020, la commissione giudicatrice ha valutato la
conformità  dell’offerta  tecnica  presentata  dall’operatore  economico  DRAEGER  ITALIA  SRL,  ha
provveduto ad attribuire il punteggio tecnico e, successivamente ad aprire la busta telematica economica; 

- nella tabella 1 viene riportata la graduatoria di merito RDO n°2531399:

Concorrente Valore  complessivo
dell’offerta 

Punteggio
tecnico 

Punteggio
economico 

Punteggio
complessivo 

DRAEGER
ITALIA SRL

€ 84.400.00 70,00 30,00 100,00

tabella 1
Ritenuto

- di procedere all’aggiudicazione della RDO n° 2531399 inerente l’affidamento della fornitura di n°2
sistemi di incubatrici da trasporto all’operatore economico DRAEGER ITALIA SRL per l’importo
complessivo d € 84.400.00 oltre i.v.a. 22%;

Visto

il D.Lgs.50/2016 ess.mm.ii
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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  sistemi  di  incubatrici  da  trasporto  mod.
Globetrotter con ventilatore Stephan all’operatore economico DRAEGER ITALIA SRL con sede
legale in VIA GALVANI N.7 - CORSICO (MI), risultato primo graduato, al prezzo complessivo di €
84.400.00 oltre i.v.a. 22%, in esito alla RDO n°2531399 attivata su Me.Pa. Consip;

2. di imputare la spesa complessiva di € 102.968,00 i.v.a. 22% inclusa, sul conto economico n°10102040-
ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;

3. 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.

4.  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;

5.  di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. di rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di utilizzare i sistemi; 
7. 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
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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 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 sistemi di incubatrici  da trasporto mod.
Globetrotter con ventilatore Stephan all’operatore economico DRAEGER ITALIA SRL con
sede  legale  in  VIA GALVANI  N.7  -  CORSICO  (MI), risultato  primo  graduato,  al  prezzo
complessivo di  €  84.400.00 oltre  i.v.a.  22%, in esito  alla RDO n°2531399 attivata su Me.Pa.
Consip;

2.  imputare la  spesa  complessiva  di  €  102.968,00  i.v.a.  22%  inclusa,  sul  conto  economico
n°10102040- ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;

3. 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.

4.  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;

5.  pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di utilizzare i sistemi;
7. 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)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

ROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO N.2531399 DELLA FORNITURA DI N.2 SISTEMI DI
INCUBATRICI DA TRASPORTO – AGGIUDICAZIONE- CIG [8189426021]

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 sanitari

€102.968,00

10/04/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 380 del 10/04/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

ROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO N.2531399 DELLA FORNITURA DI N.2
SISTEMI DI INCUBATRICI DA TRASPORTO – AGGIUDICAZIONE- CIG [8189426021]

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/04/2020 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
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