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Oggetto: AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI  N.6  SISTEMI  PER  ANESTESIA-NOMINA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE


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 Direttore Generale n. 165 del 25/02/2018 è stato adottato il piano di rinnovo


per gli anni 2019-2021 degli apparecchi elettromedicali di media e bassa tecnologia;
- 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. 2468490 del 06/12/2019 inerente
l’affidamento della fornitura di n. 6 sistemi per anestesia per un importo complessivo a base di gara
pari a € 174.000,00 oltre IVA;


- alla procedura in parola sono stati  invitati  tutti  gli  operatori economici abilitati  sulla piattaforma
MePA Consip al Bando/Categoria “BENI - Forniture specifiche per la Sanità”, così come riportato
nei  dati  di  riepilogo della  RdO allegati  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale;


Dato atto che
- il termine per la presentazione delle offerte,  così come stabilito nella documentazione di gara, è


scaduto alle ore 18:00 del 20/12/2019;
- entro il suddetto termine sono pervenute n. 4 offerte come riportate nel seguente prospetto:


Denominazione concorrente
Forme di


partecipazione


Lotti a cui
ha


partecipato


Data
presentazione


offerta


1 A.G.A. BIOMEDICA


Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a)


Lotto 1
19/12/2019
11:02:40


2 DRAEGER ITALIA


Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a)


Lotto 1
19/12/2019
17:45:06


3 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA


Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a)


Lotto 1
20/12/2019
15:08:30


4


R.T.I. COSTITUENDO ELMED 
SERVICE SRL - TECNOSYSTEM 
SAS DI CIGLIANO ENRICO 
(TECNOSYSTEM SAS DI ENRICO 
CIGLIANO, ELMED SERVICE 
SRL*)


R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, art. 
48, comma 8)


Lotto 1
20/12/2019
15:47:30
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Considerato che
- trattandosi di procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più


vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95 del  D.  Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  occorre,  ai  sensi  dell’art.  77 del
medesimo decreto, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;


- ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e come da Linea Guida
ANAC n. 5/2016, nelle more di adozione da parte dell’ANAC della specifica disciplina in materia di
iscrizione all’Albo di  cui  all’art.  78 del  D. Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  le  stazioni  appaltanti  possono
procedere alla nomina di esperti interni in base a regole di competenza e trasparenza e nel rispetto
del principio di rotazione;


Ritenuto di
dover individuare la Commissione giudicatrice così composta:


 Dott. Lucio Bucci, Direttore f.f. UOC Anestesia e Rianimazione – 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;


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


PROPONE


1. di  prendere  atto  dell’attivazione  sul  MePA Consip  della  RdO  (richiesta  di  offerta)  n.  2468490  del
06/12/2019 inerente l’affidamento della fornitura di n. 6 sistemi per anestesia per un importo complessivo
a base di gara pari a € 174.000,00 oltre IVA;


2. di nominare, ai sensi dell’art.77 e dell’art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli  operatori  economici  nell’ambito
della RdO n. 2468490 del 06/12/2019 così composta:


 Dott. Lucio Bucci, Direttore f.f. UOC Anestesia e Rianimazione – 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;
acquisendo in merito le prescritte dichiarazioni in ordine alla insussistenza di motivi di incompatibilità;


3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alla Commissione giudicatrice de qua;
4. di  rendere  il  presente provvedimento  immediatamente  eseguibile,  attesa  l’urgenza  di  provvedere


all’espletamento delle operazioni di gara;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale. 


                                                      


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


Delibera del Commissario Straordinario
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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 e HTA;


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  _______________________


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 dell’attivazione  sul  MePA  Consip  della  RdO  (richiesta  di  offerta)  n.  2468490  del
06/12/2019 inerente l’affidamento della fornitura di n. 6 sistemi per anestesia per un importo complessivo
a base di gara pari a € 174.000,00 oltre IVA;


2. nominare, ai sensi dell’art.77 e dell’art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli  operatori  economici  nell’ambito
della RdO n° 2468490 del 06/12/2019 così composta:


 Dott. Lucio Bucci, Direttore f.f. UOC Anestesia e Rianimazione –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;
acquisendo in merito le prescritte dichiarazioni in ordine alla insussistenza di motivi di incompatibilità;


3. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alla Commissione giudicatrice de qua;
4. rendere il  presente provvedimento  immediatamente  eseguibile,  attesa  l’urgenza  di  provvedere


all’espletamento delle operazioni di gara;
5. pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale. 


Il Commissario Straordinario 
              Avv. Carmine Mariano
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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.







REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE


 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Delibera del Commissario Straordinario
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				ROMALLO VITTORIO EMANUELE





				SICILIANO ANTONIETTA





				GUBITOSA GAETANO





				CARMINE MARIANO












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. 13 del 08/01/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.6 SISTEMI PER ANESTESIA-NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 09/01/2020 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
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		OTTAIANO MAURO




