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Oggetto: AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI  N.2  ELETTROBISTURI  AD  ALTA
FREQUENZA  PER  LE  ESIGENZE  DELL'U.O.C.  GASTROENTEROLOGIA  ED  ENDOSCOPIA
DIGESTIVA - DELIBERA A CONTRARRE

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
- il Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima

dell’avvio delle procedure  di  affidamento dei  contratti  pubblici,  le stazioni appaltanti,  in conformità ai  propri
ordinamenti, deliberino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

- con deliberazione  n°165 del  25.02.2019 veniva  adottato il  piano  di  rinnovo 2019-2021 delle  apparecchiature
elettromedicali  di  bassa e  media tecnologia  che,  nella  programmazione 2019,  includeva la  sostituzione  di  un
elettrobisturi per la gastroenterologia;

- il prof. Rosario Cuomo, Direttore u.o.c. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, con nota prot. n°4940/i del
20.02.2019 richiedeva n°2 rack per elettrochirurgia endoscopica caratterizzati ciascuno da elettrobisturi modulo
argon plasma modulo idrodissettore;

Vista
- la Consultazione Preliminare di mercato prot. n° 21284/u del 02.08.2019 pubblicata sul sito web aziendale, sul sito

web “SIMAP informazione sugli appalti europei” e sulla piattaforma software del Ministero delle Infrastrutture e
dei  Trasporti,  per  l’affidamento  della  fornitura  in  oggetto,  con  cui  s’invitavano  gli  operatori  economici   a
manifestare il proprio interesse entro il 15.09.2019, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs.
56/2017, finalizzata a  verificare l’effettiva sussistenza  del  presupposto dell’assenza  di  concorrenza per  motivi
tecnici con riferimento al sistema bisturi ad alta frequenza “VIO 3” di produzione “Erbe Italia srl” per le esigenze
dell’u.o.c. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva;

- la manifestazione d’interesse pervenuta, a mezzo pec, da parte di un’unica società, la ERBE ITALIA SRL, in atti
giacente, in cui la predetta società aveva manifestato il proprio interesse disponendo del prodotto citato; 

Preso atto 
- che  nessun  altro  operatore  economico  ha  trasmesso  manifestazioni  d’interesse  all’indirizzo  pec

gare.tecnologia@ospedalecasertapec.it entro il termine fissato;

Accertato che
- per la fornitura in oggetto non sono attive convenzioni e accordi quadro CONSIP a cui aderire;
- i beni in oggetto sono presenti all’interno delle categorie merceologiche presenti sul mercato elettronico MePa;
- per  la  fornitura  in  questione,  avendo  un  costo  superiore  ad  €  50.000,00,  quest’Azienda  per  procedere

autonomamente all’espletamento della procedura di gara è soggetta all’autorizzazione preventiva da parte della
società regionale So.Re.Sa.;

- la suddetta richiesta è stata inoltrata in data 09.12.2019 con prot. n°32685;
- la  società  So.Re.Sa.  con nota SRA-0020176-2019 del  18.12.2019, acquisita  al  protocollo di  quest’Azienda al

n°33682 del 18.12.2019 ha autorizzato l’espletamento diretto di autonoma procedura di gara con l’inserimento nel
contratto di apposita clausola risolutiva espressa per l’ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da
parte di So.Re.Sa. S.p.A. in seguito a gare centralizzate;

Ritenuto

Delibera del Commissario Straordinario
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- necessario avviare l’iter procedurale per addivenire all’aggiudicazione della fornitura suddetta;

Considerato che 
- il valore della fornitura è pari a € 126.500,00 oltre iva, come da tabella allegata;
- con nota SRA-0020176-2019 del 18.12.2019, acquisita al protocollo di quest’Azienda al n°33682 del 18.12.2019,

quest’AORN ha ricevuto autorizzazione So.Re.Sa. per l’espletamento di autonoma procedura di gara;

Valutato che
trattandosi di fornitura d’importo inferiore alla soglia comunitaria si può procedere facendo ricorso alla piattaforma
Me.Pa. Consip;

Individuato 
nell’ing. Vittorio E. Romallo, Direttore uoc Tecnologia Ospedaliera e HTA, il Responsabile Unico del Procedimento
ex artt. 31 e 11, comma 2, del Codice degli appalti;    
                                                                            
Visto:
il D. Lgs.50/2016 ess.mm.ii.;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa di approvare la narrativa che precede e per l’effetto:

1. di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per assenza di concorrenza per
motivi tecnici, ai sensi dell’art.63 comma 2 lettera b) n.2 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii., verificata a seguito di
consultazione preliminare di mercato pubblicato sul sito web dell’AORN Caserta, sul sito web SIMAP e sul MIT;

2. di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto da questa u.o.c.;
3. d’imputare  l’importo  complessivo,  pari  ad  €  154.300,00  iva  inclusa,  sul  conto  economico  1010204010-

ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio o equipollente conto patrimoniale;
4. di individuare nell’ing. Vittorio E. Romallo, Direttore u.o.c. Tecnologia ospedaliera e HTA, il Responsabile Unico

del presente Procedimento ex artt. 31 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/16;
5. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
6. di  trasmettere  il  presente  atto  al  Collegio  Sindacale  e  alle  seguenti  uu.oo. Gastroenterologia  ed  Endoscopia

Digestiva, GEF;

                                                       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 Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:

Delibera del Commissario Straordinario
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Sub Commissario Amministrativo Gaetano Gubitosa  _______________________

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 avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per assenza di concorrenza per motivi
tecnici, ai sensi dell’art.63 comma 2 lettera b) n.2 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii., verificata a seguito di consultazione
preliminare di mercato pubblicato sul sito web dell’AORN Caserta, sul sito web SIMAP e sul MIT;

2. di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto da questa u.o.c.;
3. d’imputare  l’importo  complessivo,  pari  ad  €  154.300,00  iva  inclusa,  sul  conto  economico  1010204010-

ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio o equipollente conto patrimoniale;
4. di individuare nell’ing. Vittorio E. Romallo, Direttore u.o.c. Tecnologia ospedaliera e HTA, il Responsabile Unico del

presente Procedimento ex artt. 31 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/16;
5. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale e alle seguenti uu.oo. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva,

GEF;

Il Commissario Straordinario 
              Avv. Carmine Mariano

Delibera del Commissario Straordinario
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Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 94 del 27/01/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 ELETTROBISTURI AD ALTA FREQUENZA PER
LE ESIGENZE DELL'U.O.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA -
DELIBERA A CONTRARRE

In pubblicazione dal 28/01/2020 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

Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

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.
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