
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. 467 del 06/05/2020

UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.
36 COMMA 2, LETTERA a) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA
FORNITURA DI POMPE PER NUTRIZIONE ENTERALE E MATERIALE DI
CONSUMO PER POMPE D’INFUSIONE PER LA TERAPIA INTENSIVA
COVID-19

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: EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA
2,  LETTERA  a)  DEL  D.LGS.  N.  50/2016  E  SS.MM.II.,  DELLA  FORNITURA  DI  POMPE  PER
NUTRIZIONE ENTERALE E MATERIALE DI CONSUMO PER POMPE D’INFUSIONE PER LA
TERAPIA INTENSIVA COVID-19

Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

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  del  Consiglio  dei  Ministri  31  gennaio  2020  è  stato  dichiarato  lo  stato  di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

- con nota prot. 0008308/i del 09.03.2020 avente ad oggetto “acquisizione beni e servizi – emergenza
COVID-19” – il Commissario Straordinario ha disposto che “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”;

- con Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 218 del 27/02/2020, n. 286 del 19/03/2020, n.
359 del 03/04/2020 e n. 365 del 03/04/2020 è stato definito ed aggiornato il Percorso Organizzativo
– Clinico per l’identificazione e la gestione dei casi sospetti e accertati di infezioni da Coronavirus,
comprensivo dell’elenco aggiornato delle mansioni tenuto conto del nuovo assetto organizzativo dei
reparti;

- il Direttore della U.O.C Anestesia e Rianimazione ha trasmesso l’allegata richiesta per l’acquisto di
n. 36 pompe per nutrizione enterale comprensive di materiale di consumo per il completamento della
Terapia Intensiva COVID-19 ed il materiale di consumo per le pompe a siringa già in dotazione alla
Terapia Intensiva COVID-19;

- la suddetta richiesta è stata autorizzazta dal Direttore del Dipartimento Emergenza e Accettazione;

Considerato che
- in relazione alla sussistenza della suddetta condizione di urgenza, nonché all’oggetto ed all’importo

necessario per l’affidamento dei  beni di  che trattasi,  è possibile procedere mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che
- nel  corso  di  riunioni  collegiali  intercorse  presso  la  sala  riunioni  della  Direzione  Generale,  il

Commissario Straordinario di  concerto con il  Coordinatore PTA, di  cui alla nota prot.  8121 del
06/03/2020,  ha  dato  mandato  all’U.O.C.  Tecnologia  Ospedaliera  e  HTA  di  procedere
autonomamente e contemporaneamente alla procedura Consip ancora in corso, alle acquisizioni di
chi trattasi mediante procedure di somma urgenza e affidamenti diretti;

- la  motivazione  che  ha  indotto  a  procedere  come  sopra  indicato,  cioè  parallelamente  agli
approvvigionamenti  Consip,  verificando  la  disponibilità  di  operatori  economici  che  avessero  in
pronta consegna le apparecchiature necessarie all’allestimento di posti di terapia intensiva, è dovuta
alla situazione di estrema necessità in cui versava il nosocomio per l’emergenza COVID-19 che non

Delibera 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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consentivano ritardi nell’approvvigionamento di beni divenuti nel frattempo di difficile reperibilità
sul mercato;

- a  seguito  di  apposita  indagine  di  mercato  condotta  congiuntamente  dall’U.O.C.  Tecnologia
Ospedaliera e HTA e dall’U.O.C. Anestesia e Rianimazione, è stato individuato il bene di seguito
riportato:  pompa  per  nutrizione  enterale  Covidien  ePump  Kangaroo  fornito  dall’operatore
economico BETAFIN SPA (P. IVA 00129500773) e con tempi di consegna di 20 giorni dall’ordine;

- il  Direttore  dell’U.O.C.  Anestesia  e  Rianimazione  ha  attestato  che  il  suddetto  bene  soddisfa  le
esigenze cliniche della U.O. interessata;

Dato atto altresì che
- è stata condotta sulla piattaforma MEPA la trattativa diretta n. 1245525 con l’operatore economico

Betafin spa che ha offerto un importo di € 32.400,00 oltre IVA per la fornitura di n. 36 pompe per
nutrizione enterale comprensive di materiale di consumo (CIG: Z8D2C6F42E), il cui riepilogo è
allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

- è stata condotta sulla piattaforma MEPA la trattativa diretta n. 1251334 con l’operatore economico
Betafin spa che ha offerto un importo di  € 26.910,00 oltre IVA per la fornitura di  materiale di
consumo  per  le  pompe  a  siringa  in  dotazione  alla  Terapia  Intensiva  COVID-19  (CIG:
ZCD2C80D2D), il cui riepilogo è allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che
i suddetti importi sono da considerarsi congrui;

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

PROPONE

1. di prendere atto dell’esito della trattativa diretta n. 1245525 attivata su MEPA Consip con cui è stata
aggiudicata la fornitura di  n. 36 pompe per nutrizione enterale comprensive di materiale di consumo
all’operatore economico Betafin spa per un importo complessivo di € 32.400,00 oltre IVA;

2. di prendere atto dell’esito della trattativa diretta n. 1251334 attivata su MEPA Consip mediante la quale
è stata aggiuducata la fornitura di materiale di consumo per le pompe a siringa in dotazione alla Terapia
Intensiva COVID-19 all’operatore economico Betafin spa per un importo complessivo di € 26.910,00
oltre IVA;

3. di imputare la spesa complessiva pari a € 72.358,20 iva inclusa come di seguito riportato:
 € 39.528,00 i.v.a. inclusa, sul conto economico 1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE

del corrente bilancio e centro di costo FB000105 denominato “COVID-19 coronavirus” per la
fornitura di n. 36 pompe per nutrizione enterali;

 € 32.830,20, iv.a. inclusa, sul conto economico n. 5010107010 - DISPOSITIVI MEDICI del
corrente  bilancio  e  centro  di  costo  FB000105  denominato  “COVID-19  coronavirus”  per  la
fornitura del materiale di consumo per le pompe infusionali in dotazione;

4. sul conto economico 5020201200 del corrente bilancio 2020 e centro di costo FB000105 denominato
“COVID-19 coronavirus”;

5. 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;

6. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico
Finanziaria e Anestesia e Rianimazione;

Delibera del Commissario Straordinario
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7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale. 
                                                      

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
                                                                                                    Ing. Vittorio Emanuele Romallo

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 e HTA;

Acquisito il parere favorevole del 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. di prendere atto dell’esito della trattativa diretta n. 1245525 attivata su MEPA Consip con cui è stata
aggiudicata la fornitura di n. 36 pompe per nutrizione enterale comprensive di materiale di consumo
all’operatore economico Betafin spa per un importo complessivo di € 32.400,00 oltre IVA;

2. di prendere atto dell’esito della trattativa diretta n. 1251334 attivata su MEPA Consip mediante la
quale è stata aggiuducata la fornitura  di materiale di consumo per le pompe a siringa in dotazione
alla Terapia Intensiva COVID-19 all’operatore economico Betafin spa per un importo complessivo
di € 26.910,00 oltre IVA;

3. di imputare la spesa complessiva pari a € 72.358,20 iva inclusa come di seguito riportato:
 €  39.528,00  i.v.a.  inclusa,  sul  conto  economico  1010204010  -  ATTREZZATURE

SANITARIE del corrente bilancio e centro di costo FB000105 denominato “COVID-19
coronavirus” per la fornitura di n. 36 pompe per nutrizione enterali;

 € 32.830,20, iv.a. inclusa, sul conto economico n. 5010107010 - DISPOSITIVI MEDICI
del corrente bilancio e centro di costo FB000105 denominato “COVID-19 coronavirus” per
la fornitura del materiale di consumo per le pompe infusionali in dotazione;

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 trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alle UU.OO.CC. Gestione Economico
Finanziaria e Anestesia e Rianimazione;

6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale. 

Il Commissario Straordinario 
              Avv. Carmine Mariano

Delibera del Commissario Straordinario
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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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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.





n. 36 nutri-pompe con kit di primo utilizzo, come da
preventivo n. 1292P145.20pl del 10.03.2020Nome Scheda Tecnica

1Quantità

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Numero Trattativa 1245525
Fornitura, Installazione e Collaudo di Pompe per nutrizione

enteraleDescrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP
AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA - UOC TECNOLOGIA

OSPEDALIERA
02201130610

81100 Via Tescione CASERTA (CE)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

VITTORIO EMANUELE ROMALLO / RMLVTR63R04L219TPunto Ordinante
VITTORIO EMANUELE ROMALLO / RMLVTR63R04L219T

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTASoggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

Forniture specifiche per la Sanità (BENI)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

BETAFINFornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA -
81100 (CE) CAMPANIA

Il RUP è l'Ing Romallo. Acquisto in somma urgenza per
COVID 19Ulteriori note

Valore dell’offerta economica

Prezzo a corpo

Z8D2C6F42E

Non inserito

551B2G

13/03/2020 11:10

13/03/2020 18:00

13/03/2021 18:00

32400

60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta Non specificato
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Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori

1
*NOME COMMERCIALE
DELL'ECOTOMOGRAFO

PORTATILE
Tecnico Nessuna regola

2 *Tipo contratto Tecnico Valore unico
ammesso ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file

Allegato DGUE.DOCDGUE

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione Firmato digitalmente

Sì5) Offerta economica con marca da bollo di € 16,00

Sì1) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Sì2) Dichiarazione di conformità CE

Sì3) Copia del manuale operativo/manuale d’uso

Sì4) Scheda tecnica (con CND e numero di repertorio)
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AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP
CIG

Numero Trattativa
STIPULA RELATIVA A:

Fornitura, Installazione e Collaudo di Pompe per
nutrizione enteraleDescrizione

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTANome Ente

Nome Ufficio UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA
Via Tescione

81100 CASERTA (CE)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante VITTORIO EMANUELE ROMALLO /
RMLVTR63R04L219T

non inserito
Z8D2C6F42E

1245525

02201130610

3204307959 / 0823232465
551B2G

Soggetto stipulante VITTORIO EMANUELE ROMALLO /
RMLVTR63R04L219T

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE CONTRAENTE

Codice Fiscale Operatore Economico
Codice Identificativo Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

BETAFINRagione o Denominazione Sociale

JONIO, 43
75100 MATERA (MT)Sede Legale

BETAFIN@PEC.ITPosta Elettronica Certificata

00129500773Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

COMMERCIO / TERZIARIOCCNL applicato / Settore

MT

Società per Azioni

0835268807

00129500773
00129500773

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT03I0306916103002700004698
Carmine Salerno nato a Matera (Mt) il 20/11/1936 Cod.

Fisc. SLRCMN36S20F052E, carica di Consigliere,
Presidente CDA e Socio di Maggioranza. Annunziata
Lupariello nata ad Altamura (Ba) il 09/05/1965 Cod.

Fisc. LPRNNZ65E49A225D, Procuratore.

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

BENI

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale 2/19/96 12:00 AM

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico
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(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula
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Unità di misura dell'Offerta Economica
Valore dell’offerta economica

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: EURO 64,80

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 32.400,00 EURO)
32.400,00 EURO

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Identificativo univoco dell'offerta

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
731126

Offerta sottoscritta da CARMINE SALERNO
email di contatto BETAFIN@BETAFIN.IT

13/03/2021 18:00
13/03/2020 17:43

L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al
Offerta presentata il

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE)
CAMPANIA
60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
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Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  52,  comma  3,  lettera  a)  delle  REGOLE  DEL  SISTEMA  DI  E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel  rispetto  della  procedura di  acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt.  50, 51, 52 e 53, con il  presente
"Documento di  Stipula" l'Amministrazione, attraverso il  proprio Punto Ordinante,  avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53,  comma 4  delle  Regole  di  accesso  al  Mercato  Elettronico,  il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni  Particolari  predisposte  e  inviate  dal  Punto  Ordinante  in  allegato  alla  Trattativa  diretta  e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti  gli  oneri assicurativi e previdenziali  di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti  in materia di  sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;  al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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n. 45 confezioni (100 pz cad) di kit G30402M per pompe
ALARIS CC, come da preventivo n. 1726P192.20PG  del

20.03.2020
Nome Scheda Tecnica

1Quantità

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Numero Trattativa 1251334

Fornitura di kit per pompe di infusioneDescrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP
AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA - UOC TECNOLOGIA

OSPEDALIERA
02201130610

81100 Via Tescione CASERTA (CE)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

VITTORIO EMANUELE ROMALLO / RMLVTR63R04L219TPunto Ordinante
VITTORIO EMANUELE ROMALLO / RMLVTR63R04L219T

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTASoggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

Forniture specifiche per la Sanità (BENI)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

BETAFINFornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA -
81100 (CE) CAMPANIA

Il RUP è l'Ing Romallo. Acquisto in somma urgenza per
COVID 19Ulteriori note

Valore dell’offerta economica

Prezzo a corpo

ZCD2C80D2D

Non inserito

551B2G

20/03/2020 17:41

23/03/2020 18:00

23/03/2021 18:00

27000

60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta Non specificato
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Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori

1
*NOME COMMERCIALE
DELL'ECOTOMOGRAFO

PORTATILE
Tecnico Nessuna regola

2 *Tipo contratto Tecnico Valore unico
ammesso ACQUISTO

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file

Allegato DGUE.DOCDGUE

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione Firmato digitalmente

Sì1) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Sì2) Offerta economica con marca da bollo di € 16,00
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AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP
CIG

Numero Trattativa
STIPULA RELATIVA A:

Fornitura di kit per pompe di infusioneDescrizione

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTANome Ente

Nome Ufficio UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA
Via Tescione

81100 CASERTA (CE)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante VITTORIO EMANUELE ROMALLO /
RMLVTR63R04L219T

non inserito
ZCD2C80D2D

1251334

02201130610

3204307959 / 0823232465
551B2G

Soggetto stipulante VITTORIO EMANUELE ROMALLO /
RMLVTR63R04L219T

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE CONTRAENTE

Codice Fiscale Operatore Economico
Codice Identificativo Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

BETAFINRagione o Denominazione Sociale

JONIO, 43
75100 MATERA (MT)Sede Legale

BETAFIN@PEC.ITPosta Elettronica Certificata

00129500773Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

COMMERCIO / TERZIARIOCCNL applicato / Settore

MT

Società per Azioni

0835268807

00129500773
00129500773

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT03I0306916103002700004698
Carmine Salerno nato a Matera (Mt) il 20/11/1936 Cod.

Fisc. SLRCMN36S20F052E, carica di Consigliere,
Presidente CDA e Socio di Maggioranza. Annunziata
Lupariello nata ad Altamura (Ba) il 09/05/1965 Cod.

Fisc. LPRNNZ65E49A225D, Procuratore.

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

BENI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale 2/19/96 12:00 AM

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico
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Unità di misura dell'Offerta Economica
Valore dell’offerta economica

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: EURO 53,82

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 27.000,00 EURO)
26.910,00 EURO

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Identificativo univoco dell'offerta

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
734747

Offerta sottoscritta da CARMINE SALERNO
email di contatto BETAFIN@BETAFIN.IT

23/03/2021 18:00
21/03/2020 13:12

L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al
Offerta presentata il

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE)
CAMPANIA
60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
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Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  52,  comma  3,  lettera  a)  delle  REGOLE  DEL  SISTEMA  DI  E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel  rispetto  della  procedura di  acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt.  50, 51, 52 e 53, con il  presente
"Documento di  Stipula" l'Amministrazione, attraverso il  proprio Punto Ordinante,  avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53,  comma 4  delle  Regole  di  accesso  al  Mercato  Elettronico,  il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni  Particolari  predisposte  e  inviate  dal  Punto  Ordinante  in  allegato  alla  Trattativa  diretta  e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti  gli  oneri assicurativi e previdenziali  di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti  in materia di  sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;  al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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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: 

EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA a) DEL
D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI POMPE PER NUTRIZIONE ENTERALE E MATERIALE DI
CONSUMO PER POMPE D’INFUSIONE PER LA TERAPIA INTENSIVA COVID-19

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

2020 1010204010 - Attrezzature sanitarie

€39.528,00

04/05/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

centro di costo FB000105 denominato “COVID-19 coronavirus

2020

centro di costo FB000105 denominato “COVID-19 coronavirus

5010107010 - Dispositivi Medici

€32.830,20

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 CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 467 del 06/05/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2,
LETTERA a) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI POMPE PER
NUTRIZIONE ENTERALE E MATERIALE DI CONSUMO PER POMPE D’INFUSIONE PER LA
TERAPIA INTENSIVA COVID-19

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 06/05/2020 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

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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