
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. 58 del 16/01/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 CO 2 LETT. B) PUNTO 3
DEL D. LGS N. 50/16 E S.M.I. PER LA FORNITURA BIENNALE DI IMPIANTI
COCLEARI PER LA UOC DI OTORINOLARINGOIATRIA  DELL’AORN
S.ANNA E SAN  SEBASTIANO DI CASERTA. GARA N.7593190.
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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 CO 2 LETT. B) PUNTO 3 DEL D.
LGS N. 50/16 E S.M.I. PER LA FORNITURA BIENNALE DI IMPIANTI COCLEARI PER LA UOC
DI  OTORINOLARINGOIATRIA   DELL’AORN  S.ANNA  E  SAN   SEBASTIANO  DI  CASERTA.
GARA N.7593190.

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:
-     La UOC Otoronolaringoiatria  di questa Azienda è individuata dalla Regione Campania quale    
      Centro di riferimento regionale per gli impianti cocleari; 
- In  data  08.11.2019  è stata  esperita  consultazione  preliminare  di  mercato  sulla  piattaforma

SIAPS, pubblicata anche sul sito web aziendale, per l’affidamento della fornitura biennale di
impianti cocleari, per la UOC di Otorinolaringoiatria dell’AORN S.Anna e San Sebastiano di
Caserta, ritenuti dal richiedente esclusivi e infungibili, ai solo fini esplorativi, onde verificare
l’esistenza sul mercato di prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti; 

- Che nel termine prefissato  del  22.11.2019 sono pervenute le offerte tecniche delle Ditte Med
El – Elektromedinische Geraete Gmbh  - Cochlear Italia  srl - Advanced Bionics Italia srl n. -
Audmet SRL;

- Che le  suddette  schede tecniche  sono state  visionate  dal  direttore  UOC Otorinolaringoiatria
dell’AORN che ha espresso parere favorevole relativamente alla conformità delle caratteristiche
richieste, con nota trasmessa a mezzo mail in data 06.12.2019;

- con deliberazione n. 294 del 11.12.2019 è stata indetta procedura negoziata senza pubblicazione
del bando di gara, ai sensi dell’art.63, comma 2 lett. b) punto 3 del D. lgs 50/16 con le ditte delle
Ditte  Audmet  SRL,  Cochlear  Italia   srl,  Advanced  Bionics  Italia  srl,  Med  El  –
Elektromedinische  Geraete  Gmbh,  partecipanti  alla  suddetta  consultazione  preliminare  di
mercato,  per  l’affidamento  della  fornitura  biennale  di  impianti  cocleari  per  un  importo
complessivo atteso di € 429.000,00;

- in data   13.12.2019 la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma Siaps con invio di
lettera di invito alle suddette ditte Audmet SRL, Cochlear Italia  srl, Advanced Bionics Italia srl,
Med El – Elektromedinische Geraete Gmbh (All.1);

- Le  suddette  ditte  hanno  presentato  offerta  entro  il  termine  di  scadenza  previsto  per  il
03.01.2020;  

CONSIDERATO  
- Che in data 07.01.2020, presso gli Uffici della UOC Provveditorato ed Economato, in seduta

pubblica, si è costituito il seggio di gara, per l’apertura delle buste telematiche contenenti le
offerte  amministrative  secondo l’ordine  di  registro  di  sistema della  piattaforma SIAPS,  alla
stampa e verifica dei documenti ivi contenuti, riscontrando la conformità della documentazione
presentata rispetto a quella richiesta;

- Risultando  tutti  i  partecipanti  in  regola  e  producendo  documentazione  amministrativa  in
conformità  a quanto richiesto,  si è proceduto nella  stessa seduta del 07.01.2020 all’apertura
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delle buste telematic0he contenenti le offerte economiche (agli atti della UOC Provveditorato ed
Economato), giusta verbale n.1 del 07.01.202(All. 2) come di seguito riportato: 

DITTA N. REG. COSTI
ATTESI

LOTTO FABBISO
 GNO

BIENNALE

DESCRIZIONE CIG OFFERTA
ECONOMICA

COMPLESSIVA

AUDMET SRL PI030547-19 132.000,00 A N. 8
Impianti cocleari di
piccole dimensioni

con aggancio rapido
8095498848 € 131.100,00

ADVANCED
BIONICS

ITALIA SRL
PI030682-19 99.000,00 B N. 6

6 Impianti cocleari
adatti a pazienti con
necessità di potenza

elettroacustica elevata
e/o elevato potere di

analisi periferica

8095510231 € 98.940,00

MED – EL
ELEKTROMEDI

NIZISCHE
GERAETE

GMBH

PI000007- 20 99.000,00 C N.6

Impianti cocleari
adatti a pazienti con
morfologia alterata
della coclea con sei

elettrodi differenti per
struttura;

8095521B42 € 98.700,00

COCHLEAR
ITALIA SRL

PI030617-19 99.000,00 D N.6

Impianti cocleari con 
diverse tipologie di 
array perimodiolari e 
aventi il maggior 
numero di elettrodi  
attivi stimolanti 
(almeno 22) e di 
elettrodi di 
riferimento (almrno2) 
per la riproduzione 
fedele delle bande 
critiche del parlato e 
con strategia 
adattabile a pazienti 
pediatrici e con 
difficoltà di analisi e 
riproduzione verbale.

8095532458 € 98.700,00

Dato Atto che
per ciascuna delle Ditte risultate aggiudicatarie è stato 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 sono state, altresì, avviate le procedure di inserimento informazioni antimafia nella BDNA;

Preso atto
    delle risultanze di gara di cui al succitato prospetto, da cui si evince la ditta aggiudicataria per ciascun lotto  e

il prezzo di aggiudica complessivo della fornitura;
Attestata

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

1. di prendere atto degli esiti della procedura negoziata, indetta ex deliberazione n. 294 del 11.12.2019 e per 
l’effetto di imputare la spesa complessiva biennale per la fornitura di impianti cocleari, pari ad € 427.440,00 
iva esclusa al 4% come di seguito meglio indicato:

-per  213.720,00 sul corrispondente conto economico 5010108010 relativo ai dispositivi medici impiantabili
del bilancio 2020;
-per  213.720,00 sul corrispondente conto economico 5010108010 relativo ai dispositivi medici impiantabili
del bilancio 2021;

2. di nominare DEC della presente procedura il Direttore UOC Farmacia Dr.ssa Anna Dello Stritto;
3. 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; 
4. 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;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC GEF  e alla

UOC Farmacia e alla UOC Otorinolatingoiatria;
6. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile stante l’urgenza di emissione degli ordinativi di acquisto

volti a garantire la erogazione delle prestazioni sanitarie.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
          Dott.ssa Tiziana Simone IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO 

                        ED 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 Gubitosa Gaetano  _______________________
 
Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
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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  negoziata,  indetta  ex  deliberazione  n.  294  del
11.12.2019 e per l’effetto di aggiudicare la  fornitura  biennale di impianti cocleari come riportato nel
seguente prospetto: 

DITTA
N. REG. Costi attesi

LOTTO FABBISO
 GNO

BIENNALE

DESCRIZIONE CIG
OFFERTA

ECONOMICA
COMPLESSIVA

AUDMET SRL PI030547-19 132.000,00 A N. 8
Impianti cocleari di
piccole dimensioni

con aggancio rapido
8095498848 € 131.100,00

ADVANCED
BIONICS

ITALIA SRL

PI030682-19

99.000,00

B N. 6

6 Impianti cocleari
adatti a pazienti con
necessità di potenza

elettroacustica elevata
e/o elevato potere di

analisi periferica

8095510231 € 98.940,00

MED – EL
ELEKTROMEDI

NIZISCHE
GERAETE

GMBH

PI000007 - 20
99.000,00

C N.6

Impianti cocleari
adatti a pazienti con
morfologia alterata
della coclea con sei

elettrodi differenti per
struttura;

8095521B42 € 98.700,00

COCHLEAR
ITALIA SRL

PI030617-19 99.000,00 D N.6

Impianti cocleari con 
diverse tipologie di 
array perimodiolari e 
aventi il maggior 
numero di elettrodi  
attivi stimolanti 
(almeno 22) e di 
elettrodi di 
riferimento (almrno2) 
per la riproduzione 
fedele delle bande 
critiche del parlato e 
con strategia 
adattabile a pazienti 
pediatrici e con 
difficoltà di analisi e 
riproduzione verbale.

8095532458 € 98.700,00

2. IMPUTARE la spesa complessiva biennale, pari ad € 444.537,60  iva inclusa al 4% come di seguito
meglio indicato:
-  per  €  222.268,80  sul  corrispondente  conto  economico  5010108010 relativo  ai  dispositivi  medici
impiantabili del bilancio 2020;
-  per  €  222.268,80  sul  corrispondente  conto  economico  5010108010 relativo  ai  dispositivi  medici
impiantabili del bilancio 2021;
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3.NOMINARE DEC della presente procedura il Direttore  UOC Farmacia Dr.ssa Anna Dello Stritto;
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 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.TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC GEF
e alla UOC Farmacia e alla UOC Otorinolatingoiatria;
7.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

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: 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 CO 2 LETT. B) PUNTO 3 DEL D. LGS N. 50/16 E S.M.I. PER
LA FORNITURA BIENNALE DI IMPIANTI COCLEARI PER LA UOC DI OTORINOLARINGOIATRIA 
DELL’AORN S.ANNA E SAN  SEBASTIANO DI CASERTA. GARA N.7593190.

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 5010108010 - Dispositivi medici impiantabili attivi

€222.268,80

15/01/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

2021 5010108010 - Dispositivi medici impiantabili attivi

€222.268,80

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. 58 del 16/01/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 CO 2 LETT. B) PUNTO 3 DEL D. LGS N.
50/16 E S.M.I. PER LA FORNITURA BIENNALE DI IMPIANTI COCLEARI PER LA UOC DI
OTORINOLARINGOIATRIA  DELL’AORN S.ANNA E SAN  SEBASTIANO DI CASERTA. GARA
N.7593190.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 16/01/2020 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

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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