
Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano

Frontespizio Portfolio Atto Amministrativo

Deliberazione del Commissario Straordinario n° 177 del 17/02/2020





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. 177 del 17/02/2020


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE EX ADESIONE ACCORDO
QUADRO SO.RE.SA. (DEL. N. 52 E N. 89 - 2018) -  ESAURIMENTO LOTTO N.6 -
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI


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


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Oggetto: FORNITURA  DI  PROTESI  ORTOPEDICHE  EX  ADESIONE  ACCORDO  QUADRO
SO.RE.SA.  (DEL.  N.  52  E  N.  89  -  2018)  -   ESAURIMENTO  LOTTO  N.6  -  PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


A conclusione  di  specifica  istruttoria,  descritta  nella  narrazione  che  segue  e  agli  atti  della  UOC,  si
rappresenta che ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i.


PREMESSO CHE 
- quest’Azienda con delibere del D.G. n.52 e n.89 dell’anno 2018 (depositate agli atti) ha aderito
all’Accordo Quadro stipulato dalla So.re.sa.  (Determina n.  112/2017, anch’essa agli  atti) per la
fornitura  quinquennale  di  Protesi  ortopediche  e  Cemento  destinate  all’U.O.C.  di  Ortopedia  e
Traumatologia, come emerge dall’allegato prospetto (prospetto di sintesi dell’adesione – allegato n.
1);
- con detti provvedimenti è stato tra l’altro affidata alla Ditta INNOMED Srl., nel rispetto delle
quote percentuali di aggiudicazione previste per il Lotto n. 6, la fornitura di n. 4 “Protesi d’anca
primaria non cementata stelo corto” per l’importo complessivo di € 9.520,00 oltre Iva (già allegato
n.1); 
-  la  stessa  Azienda  con  successiva  delibera  n.1024/2018  (agli  atti)  ha  proceduto  -  previa
autorizzazione  della  precitata  Società  So.re.sa.  (nota  Prot.  SRA 0025151/2018  -  agli  atti)  -  ad
integrare  la  summenzionata  adesione,  in  taluni  casi  (lotti  nn.  4,  9,  10,  14,  14  bis)  per  l’intero
fabbisogno di interesse,  in altri  (lotti  nn.5, 5 bis,  5 ter,  12,  16,  17,  18) nei limiti  della residua
disponibilità, allora risultante sull’Accordo Quadro (prospetto riepilogativo So.re.sa. - allegato n. 1
bis ); 
-  il Direttore della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia, Dott. Gaetano Bruno, nell’evidenziare alla
UOC Provveditorato – Economato (note Prot. nn. 2125 e 2585/2020 - allegati  nn.2 e 3) che la
succitata Società risulta anche aggiudicataria dei Lotti n.5 (Protesi d’anca primaria non cementata –
Del.n.1024/2018)  e  n.15  (Sistema  di  revisione  di  ginocchio  –  Del.  n.89/208)  della  gara
centralizzata, ha precisato di non avere usato tali impianti;
- il precitato Direttore, tenuto conto di tale circostanza, con la medesima nota ha inoltre chiesto di
interpellare  la  Ditta  INNOMED  Srl.  perché  manifestasse  il  proprio  assenso  ad  utilizzare  la
disponibilità presente nei lotti nn. 5 e 15 a favore del lotto n.6; tanto nei limiti dell’attuale capienza
economica;
- il Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera (Prot. gen. n. 4339 del 06/02/2020 - allegato n.4),
Dott.ssa Anna Dello Stritto, ha poi comunicato allo stesso Provveditorato l’avvenuto esaurimento
del fabbisogno incluso nel lotto n.6 per la parte riferita alla INNOMED Srl.; 
DATO ATTO CHE
- la U.O.C. Provveditorato - Economato preliminarmente ha verificato lo stato delle aggiudicazioni
imputabili alla succitata Società per i lotti in questione, riscontrando che sui lotti nn. 5 e 15 risulta
una disponibilità pari rispettivamente a n. 8 (Del. n. 1024/209) e n. 1 impianti ( Del.  n.89/2018);
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- detta UOC susseguentemente ha comparato il lotto esaurito con quelli ad oggi disponibili, e ciò
nel  rispetto  delle  percentuali  di  riparto  previste  dall’Accordo  Quadro  stipulato  dalla  So.re.sa.
(stralcio della determina n. 112/2017 – allegato n. 5)
 e degli importi di aggiudicazione, risultando il quadro riepilogativo esposto prospetto allegato n.6
al presente atto, di cui forma parte integrante (allegato n. 6);
RILEVATO CHE 
- in data 06/02/2020 la scrivente, sulla base del prospetto sopraindicato, ha chiesto (allegato n.7)
alla Ditta INNOMED Srl.  l’assenso ad utilizzare la disponibilità presente sui lotti  nn. 5 e 15 a
favore del lotto n.6, fermi i prezzi e le condizioni inerenti alla gara centralizzata e, comunque, sino
a “… concorrenza delle  quote percentuali  di  aggiudicazioni  ivi  previste”,  secondo il  dettaglio
esposto nell’allegata nota, qui espressamente richiamato e trascritto; 
-  che la Ditta  interpellata,  pendente il  termine fissato (13/02/2019) per il  riscontro,  ha espresso
tramite posta certificata il proprio assenso (allegato n.8) a che si utilizzino le quote di fornitura
previste per gli  impianti  protesici  inclusi  nei lotti  nn. 5 e 15 a favore del lotto n.6, secondo la
configurazione sotto esplicitata:


Ditta Lotto
esaurito


Lotti
disponibili


Quota di fornitura
utilizzabile


Importo
complessivo oltre


Iva al 4%
Innomed Srl. n.6 n.5 15%


€ 4.428,54
Innomed Srl. n.6 n.15 15% € 7.920,00


CONSIDERATO che nel frattempo il Direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia ha anche
evidenziato che tali impianti “…sono necessari per lo smaltimento delle liste di attesa..”, come da
sua glossa apposta in data 11/02/2020 sulla copia della nota Prot. gen. n. 2125/2020 (allegato n.9);
ESAMINATI tutti gli atti innanzi richiamati ed allegati alla presente; 
VISTI


- l’art.  1 comma 449  della L. n.296/2006, come modificato dall'art.7 comma 1 della L. n.
94/2012 e art. 15, comma 13, lett. d) della L. n.135/2012 e smi.);


- la determina So.re.sa. n. 112 dell’anno 2017;
- le delibere del D.G.  nn. 52, 89 e 1024 dell’anno 2018;


RITENUTO pertanto di 
I - prendere  atto della  necessità  di  disporre  degli  impianti  inclusi  nei  lotti  nn.  5  e  15 di  cui
all’Accordo Quadro So.re.sa. “Protesi Ortopediche e Cemento” ai fini dello smaltimento delle liste
di attesa, come dichiarato dal Direttore della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia (allegato n.9) ;
II - procedere, per l’effetto, ad utilizzare la disponibilità presente sui lotti nn. 5 e 15 per la parte
spettante  alla  Ditta  INNOMED Srl.  (vedasi  allegato  nn.  1 e  1  bis)  a  favore del  lotto  n.  6,  per
l’importo complessivo di € 12.348,54, oltre IVA al 4%;
III - dare atto che


a) le forniture di cui trattasi  dovranno eseguirsi secondo la modalità del conto deposito,  da
erogarsi secondo il meccanismo della somministrazione periodica, sulla base degli ordinativi
emessi  dalla  Farmacia  Ospedaliera  in  conformità  alle  richieste  trasmessele  dal  Reparto
richiedente;
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b) il costo complessivo tali forniture è pari ad € 12.842,48 Iva inclusa al 4%, già oggetto di
imputazione ex delibere nn. 52, 89 e 1024 dell’anno 2018; 


IV  -  incaricare  la  U.O.C.  Farmacia  Ospedaliera  di  emettere  -  sulla  base  delle  informazioni
concernenti le quote di fornitura, come disponibili - gli ordinativi riferiti ai lotti in questione; 
Attestata  la  legittimità  della  presente  proposta  di  deliberazione,  che  è  conforme  alla  vigente
normativa in materia;


                                             PROPONE
Per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato:
I - DI PRENDERE ATTO della necessità di disporre degli impianti inclusi nei lotti nn. 5 e 15 di
cui all’Accordo Quadro So.re.sa. “Protesi Ortopediche e Cemento” ai fini dello smaltimento delle
liste di attesa, come dichiarato dal Direttore della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia (allegato
n.9) ;
II - DI PROCEDERE, per l’effetto, ad utilizzare la disponibilità presente sui lotti nn. 5 e 15 per la
parte spettante alla Ditta INNOMED Srl. (vedasi allegato nn. 1 e 1 bis) a favore del lotto n. 6, per
l’importo complessivo di € 12.348,54, oltre IVA al 4%;
III - DI DARE ATTO che


a) le  forniture  in  questione dovranno eseguirsi  secondo la  modalità  del  conto deposito,  da
erogarsi secondo il meccanismo della somministrazione periodica, sulla base degli ordinativi
emessi  dalla  Farmacia  Ospedaliera  in  conformità  alle  richieste  trasmessele  dal  Reparto
richiedente;


b) il costo complessivo tali forniture è pari ad € 12.842,48 Iva inclusa al 4%, già oggetto di
imputazione ex delibere nn. 52, 89 e 1024 dell’anno 2018; 


IV - DI INCARICARE la U.O.C. Farmacia Ospedaliera di emettere - sulla base delle informazioni
concernenti le quote di fornitura, come disponibili -  gli ordinativi riferiti ai lotti in questione;
V - DI DARE ATTO altresì che il responsabile del procedimento di che trattasi è il Direttore della
UOC Provveditorato – Economato, Dott.ssa Antonietta Costantini;
- che il Direttore dell’esecuzione del contratto  è il  Direttore della Farmacia Ospedaliera,  Dr.ssa
Anna Dello Stritto, già designato con delibera n. 52/2018;  
VI - DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Ditta INNOMED Srl.; 
VII - DI TRASMETTERE  copia del presente atto,  ai sensi di legge,  al Collegio Sindacale,  al
proponente, ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione Economico -Finanziaria, Farmacia Ospedaliera
ed Ortopedia e Traumatologia ed alla So.re.sa. Spa.; 
VIII - DI PUBBLICARE integralmente la presente deliberazione; 
IX - DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile; 


IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO                                            IL DIRETTORE U.O.C.
       Dott.ssa Teresa Capobianco                                                   PROVVEDITORATO – ECONOMATO


                                                                                    Dott.ssa Antonietta Costantini


Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole
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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. Provveditorato Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:


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:
I - DI PRENDERE ATTO della necessità di disporre degli impianti inclusi nei lotti nn. 5 e 15 di cui
all’Accordo Quadro So.re.sa. “Protesi Ortopediche e Cemento” ai fini dello smaltimento delle liste di
attesa, come dichiarato dal Direttore della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia (allegato n.9) ;
II - DI PROCEDERE, per l’effetto, ad utilizzare la disponibilità presente sui lotti nn. 5 e 15 per la parte
spettante alla Ditta INNOMED Srl. ((vedasi allegato nn. 1 e 1 bis) a favore del lotto n. 6, per l’importo
complessivo di € 12.348,54, oltre IVA al 4%;
III - DI DARE ATTO che


a) le forniture in questione dovranno eseguirsi secondo la modalità del conto deposito, da
erogarsi  secondo  il  meccanismo  della  somministrazione  periodica,  sulla  base  degli
ordinativi emessi dalla Farmacia Ospedaliera in conformità alle richieste trasmessele dal
Reparto richiedente;


b) il costo complessivo tali forniture è pari ad € 12.842,48 Iva inclusa al 4%, già oggetto di
imputazione ex delibere nn. 52, 89 e 2014 dell’anno 2018; 


IV - DI INCARICARE la U.O.C. Farmacia Ospedaliera di emettere - sulla base delle informazioni
concernenti le quote di fornitura, come disponibili -  gli ordinativi riferiti a detti lotti; 
V - DI DARE ATTO altresì che il responsabile del procedimento di che trattasi è il Direttore della
UOC Provveditorato – Economato, Dott.ssa Antonietta Costantini;
- che il Direttore dell’esecuzione del contratto  è il  Direttore della Farmacia Ospedaliera,  Dr.ssa
Anna Dello Stritto, già designato con delibera n. 52/2018;  
VI - DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Ditta INNOMED Srl.; 
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VII - DI TRASMETTERE  copia del presente atto,  ai sensi di legge,  al Collegio Sindacale,  al
proponente, ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione Economico -Finanziaria, Farmacia Ospedaliera
ed Ortopedia e Traumatologia ed alla So.re.sa. Spa.; 
VIII - DI PUBBLICARE integralmente la presente deliberazione; 
IX - DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.


Il Commissario Straordinario Avv.
Carmine Mariano


Delibera del Commissario Straordinario
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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


Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano
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