
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. 419 del 20/04/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura aperta per l‘affidamento biennale della fornitura di “noleggio operativo
di n. 2 sistemi di circolazione extracorporea e fornitura di materiale di consumo
dedicato, ove necessario, per la UOC Cardiochirurgia” dell’AORN “Sant’Anna e
San Sebastiano” di Caserta – Aggiudicazione Gara n. 7433696 – CIG 7905920B90.
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Oggetto: Procedura aperta per l‘affidamento biennale della fornitura di “noleggio operativo di n. 2 sistemi
di circolazione extracorporea e fornitura di materiale di consumo dedicato, ove necessario, per la UOC
Cardiochirurgia” dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta – Aggiudicazione Gara n. 7433696
– CIG 7905920B90.

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 
- con deliberazione n. 354 del 08/05/2019, esecutiva a norma di legge, è stata indetta procedura aperta per

l’affidamento  biennale  della  fornitura  di  “noleggio  operativo  di  n.  2  sistemi  di  circolazione
extracorporea  e  fornitura  di  materiale  di  consumo  dedicato,  ove  necessario,  per  la  UOC
Cardiochirurgia” di questa Azienda, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, co. 2, D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- a seguito della pubblicazione del bando di gara, che prevedeva quale termine per la presentazione
delle  offerte  il  giorno 28/06/2019  alle  ore  12:00, risulta  pervenuta  n.  1  offerta  da  parte  della
Medtronic Italia S.p.A.;

- in data 02/07/2019, giusto verbale n. 1 allegato alla presente, presso gli Uffici della UOC Provveditorato
ed Economato, in seduta pubblica, si è costituito il Seggio di gara, per la verifica della documentazione
amministrativa presentata dalla società partecipante;

- la documentazione amministrativa della predetta ditta è risultata conforme, e, pertanto, la stessa è stata
ammessa alle fasi successive della gara;

- con deliberazione n. 491 dell’11/07/2019 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, nel rispetto dei
principi di competenza e trasparenza, per la valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla predetta
ditta nell’ambito della procedura in questione;

- con  deliberazione  n.  96  del  23/09/2019,  si  è  proceduto  alla  sostituzione  di  un  componente  e  del
segretario della suddetta Commissione Giudicatrice; 

Preso atto che
- in  data  12/11/2019,  giusto  verbale  n.  2  allegato  alla  presente,  presso  gli  Uffici  della  UOC

Provveditorato ed Economato,  in  seduta  pubblica,  si  è  riunita  la  Commissione Giudicatrice  che ha
proceduto all’apertura della busta telematica contenente la documentazione tecnica, nonché alla verifica
dei  documenti  ivi  contenuti,  riscontrando  la  conformità  della  documentazione  presentata  dalla
Medtronic Italia S.p.A. rispetto a quella richiesta; 

- in data 17/12/2019, giusto verbale n. 3 allegato alla presente, presso gli Uffici della UOC Tecnologia
Ospedaliera,  in  seduta  riservata,  si  è  riunita  la  suddetta  Commissione  Giudicatrice  che,  ritenuta
conforma, ha proceduto ad attribuire i punteggi come da tabella di cui al medesimo verbale n. 3;

- in  data  11/03/2020,  giusto  verbale  n.  4  allegato  alla  presente,  presso  gli  Uffici  della  UOC
Provveditorato ed Economato, in seduta pubblica, si è riunita tale Commissione Giudicatrice, che ha
proceduto  all’apertura  della  busta  telematica  contenente  l’offerta  economica  che  risulta  pari  ad  €
366.720,00 oltre IVA al 22%, e successivamente a dare lettura del punteggio economico attribuito,
determinandone l’aggiudicazione;

Considerato che
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- tale noleggio operativo di n. 2 (due) sistemi di circolazione extracorporea, costituiti come da elenco
allegato,  comprensivo di  manutenzione full-risk (preventiva,  correttiva ed accessori  necessari  per il
funzionamento), prevede un numero di procedure pari a n. 250 annue per la durata di anni due, con
pagamento trimestrale posticipato; 

- per la suindicata ditta sarà avviato il  procedimento di  controllo sul  possesso dei  requisiti  di  ordine
generale, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di capacità economica e finanziaria e di
capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art.83 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo AVCPass
e saranno altresì, avviate le procedure di inserimento informazioni antimafia nella BDNA;

Ritenuto
- per tutto quanto su indicato, di dover procedere a prendere atto delle risultanze di gara di cui ai verbali

allegati;
- procedere alla stipula del contratto con decorrenza dal 01/05/2020;

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

PROPONE

1. di prendere atto degli esiti della procedura aperta per l’affidamento biennale della fornitura di noleggio
operativo di n. 2 sistemi di circolazione extracorporea per la UOC Cardiochirurgia di questa Azienda,
comprensivo  della  fornitura  di  materiale  di  consumo  dedicato,  indetta  con  deliberazione  354  del
08/05/2019, e per l’effetto di aggiudicare la stessa alla Medtronic Italia S.p.A. al costo complessivo
biennale pari ad € 366.720,00 oltre IVA al 22%; 

2. di prendere, altresì, atto che   tale noleggio operativo di n. 2 (due) sistemi di circolazione extracorporea,
costituiti  come da  elenco allegato,  comprensivo  di  manutenzione  full-risk  (preventiva,  correttiva  ed
accessori necessari per il funzionamento), prevede un numero di procedure pari a n. 250 annue per la
durata di anni due, con pagamento trimestrale posticipato; 

3. di procedere alla stipula del contratto con decorrenza dal 01/05/2020 ed al successivo caricamento dello
stesso sulla piattaforma SIAC;

4. di imputare la spesa complessiva biennale, pari ad € 447.398,40 IVA compresa, sul conto economico
5040201010 “Canoni di noleggio Area Sanitaria” come di seguito descritto
 € 149.132,80 pari ai 8/24 della fornitura sul bilancio 2020;
 € 223.699,20 pari ai 12/24 della fornitura sul bilancio 2021;
 €  74.566,40 pari ai 4/24 della fornitura sul bilancio 2022;

5. di nominare DEC della presente procedura il Direttore della UOC Tecnologia ospedaliera e HTA Ing.
Vittorio E. Romallo;

6. 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; 

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

8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.
Tecnologia Ospedaliera e HTA, GEF e Farmacia, nonché alla Medtronic Italia S.p.A.;

9. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di formalizzare gli atti finalizzati alla
stipula del contratto.

    IL DIRETTORE U.O.C. 
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

    Dott.ssa Antonietta Costantini
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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. Provveditorato ed 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. prendere atto degli esiti della procedura aperta per l’affidamento biennale della fornitura di noleggio
operativo di n. 2 (due) sistemi di circolazione extracorporea per la UOC Cardiochirurgia di questa
Azienda, comprensivo della fornitura di materiale di consumo dedicato, indetta con deliberazione
354 del  08/05/2019,  e per l’effetto di  aggiudicare la stessa alla Medtronic Italia S.p.A. al  costo
complessivo biennale pari ad € 366.720,00 oltre IVA al 22%; 

2. prendere, altresì, atto che tale noleggio operativo di n. 2 (due) sistemi di circolazione extracorporea,
costituiti come da elenco allegato, comprensivo di manutenzione full-risk (preventiva, correttiva ed
accessori necessari per il funzionamento), prevede un numero di procedure pari a n. 250 annue per la
durata di anni due, con pagamento trimestrale posticipato; 

3. procedere alla stipula del contratto con decorrenza dal 01/05/2020 ed al successivo caricamento dello
stesso sulla piattaforma SIAC;

4. imputare la spesa complessiva biennale, pari ad € 447.398,40 IVA compresa, sul conto economico
5040201010 “Canoni di noleggio Area Sanitaria” come di seguito descritto
 € 149.132,80 pari a   8/24 della fornitura sul bilancio 2020;
 € 223.699,20 pari a 12/24 della fornitura sul bilancio 2021;
 €  74.566,40 pari a    4/24 della fornitura sul bilancio 2022;

5. nominare DEC della presente procedura il Direttore della UOC Tecnologia ospedaliera e HTA Ing.
Vittorio E. Romallo;

6. 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; 

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

8. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.
Tecnologia Ospedaliera e HTA, GEF e Farmacia, nonché alla Medtronic Italia S.p.A.;

9. rendere lo stesso immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di formalizzare gli atti finalizzati alla
stipula del contratto.

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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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: 

Procedura aperta per l‘affidamento biennale della fornitura di “noleggio operativo di n. 2 sistemi di circolazione
extracorporea e fornitura di materiale di consumo dedicato, ove necessario, per la UOC Cardiochirurgia” dell’AORN
“Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta – Aggiudicazione Gara n. 7433696 – CIG 7905920B90.

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

2020 5040201010 - Canoni di noleggio - area sanitaria

€149.132,80

17/04/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

mesi 8/24

2021

mesi 12/24

5040201010 - Canoni di noleggio - area sanitaria

€223.699,20

2022

mesi 4/24

5040201010 - Canoni di noleggio - area sanitaria

€74.566,40
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 419 del 20/04/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura aperta per l‘affidamento biennale della fornitura di “noleggio operativo di n. 2 sistemi di
circolazione extracorporea e fornitura di materiale di consumo dedicato, ove necessario, per la UOC
Cardiochirurgia” dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta – Aggiudicazione Gara n.
7433696 – CIG 7905920B90.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 20/04/2020 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

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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