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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. 174 del 17/02/2020


UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.7 INCUBATRICI NEONATALI
IBRIDE PER LE ESIGENZE DELL'U.O.C. TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
- PROVVEDIMENTI


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: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.7 INCUBATRICI NEONATALI IBRIDE PER
LE ESIGENZE DELL'U.O.C. TERAPIA INTENSIVA NEONATALE - PROVVEDIMENTI


IL DIRETTORE U.O.C. 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 a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Rilevato che


- con deliberazione n.165 del 25.02.2019 è stato adottato il piano di rinnovo per le apparecchiature EM
per il periodo 2019-2021;


- questa u.o.c. ha provveduto a predisporre la relativa scheda tecnica e l’allegato capitolato tecnico,
necessari per la procedura di gara finalizzata all’acquisizione di n.7 incubatrici neonatali ibride per le
esigenze della u.o.c. T.I.N.; 


Dato atto che
la fornitura in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
Accertato che 


- per la fornitura in oggetto non sono attive convenzioni CONSIP;
- per la fornitura in questione, avendo un costo complessivo superiore a € 50.000,00, quest’Azienda


con nota prot.1588/u del 16.01.2020 ha richiesto l’autorizzazione preventiva al soggetto aggregatore
So.Re.Sa.;


- con nota  prot.  SRA-0002283-2020  del  12.02.2020  acquisita  al  protocollo  di  quest’Azienda  con
n.5212/e  del  13.02.2020,  la  società  So.Re.Sa  ha  autorizzato  l’espletamento  diretto  di  autonoma
procedura di gara;


Considerato
- necessario dotare la u.o.c. T.I.N. di n.7 incubatrici neonatali ibride per l’espletamento delle attività


del suddetto reparto;
- che è stato predisposto idoneo capitolato da parte della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA;


Ritenuto di 
- approvare  l’allegato Capitolato Speciale  d’Appalto e  la relativa  scheda tecnica,  predisposti  dalla


scrivente u.o.c.;
- avviare  una  procedura  di  gara,  facendo  ricorso  al  mercato  elettronico  della  Pubblica


Amministrazione Me.Pa. Consip, per la fornitura di “n.7 incubatrici neonatali ibride, per un importo
a base d’asta pari ad € 210.000,00 oltre IVA 22%:


Visto
il D. Lgs.50/2016 e ss. mm. ii.;
Attestata
la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;


Delibera del Commissario Straordinario


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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PROPONE


1. di approvare l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto e la relativa scheda tecnica predisposti dalla u.o.c.
Tecnologia Ospedaliera ed HTA per la fornitura di “n.7 incubatrici neonatali ibride”;


2. di avviare una procedura di gara, facendo ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
Me.Pa. Consip, per un importo a base d’asta pari ad € 210.000,00 oltre IVA 22%;


3. di incaricare il Direttore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera per l’adozione di tutti gli adempimenti che la
procedura di gara prevede, quale RUP ex artt. 31 e 111, comma 2, del D. Lgs. 50/16;


4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge nonché all’u.o.c. T.I.N.;
5. 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


Delibera del Commissario Straordinario


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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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. approvare l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto e la relativa scheda tecnica predisposti dalla u.o.c.
Tecnologia Ospedaliera ed HTA per la fornitura di “n.7 incubatrici neonatali ibride”;


2. avviare  una procedura di gara, facendo ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
Me.Pa. Consip, per un importo a base d’asta pari ad € 210.000,00 oltre IVA 22%;


3. incaricare  il  Direttore  u.o.c.  Tecnologia  Ospedaliera  per  l’adozione  di  tutti  gli  adempimenti  che  la
procedura di gara prevede, quale RUP ex artt. 31 e 111, comma 2, del D. Lgs. 50/16;


4. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge nonché all’u.o.c. T.I.N.;
5. pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale.


Il Commissario Straordinario 
              Avv. Carmine Mariano


Delibera del Commissario Straordinario


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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Delibera del Commissario Straordinario


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.





				ROMALLO VITTORIO EMANUELE





				SICILIANO ANTONIETTA





				GUBITOSA GAETANO





				CARMINE MARIANO
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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. 174 del 17/02/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.7 INCUBATRICI NEONATALI IBRIDE PER LE
ESIGENZE DELL'U.O.C. TERAPIA INTENSIVA NEONATALE - PROVVEDIMENTI


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 18/02/2020 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.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		OTTAIANO MAURO




