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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. 196 del 24/02/2020


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE,  AI   SENSI
DELL’ART.36 CO.2 D.LGS N.50 / 2016, MEDIANTE  RDO  N.2446233  SU 
ME.PA.  CONSIP,  DI MEDICAZIONE A PRESSIONE NEGATIVA


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: PROCEDURA  DI  AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  ANNUALE,   AI    SENSI
DELL’ART.36 CO.2 D.LGS N.50 / 2016, MEDIANTE  RDO  N.2446233  SU  ME.PA.  CONSIP,  DI
MEDICAZIONE A PRESSIONE NEGATIVA


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 


- in data 14.11.2019 è stata avviata  RDO n. 2446233, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.lgs
50/2016, su ME.PA. Consip  per l’affidamento della fornitura, per il fabbisogno annuale  di
medicazione a pressione negativa con l’istituzione di n.4 lotti, a seguito di richiesta della UOC
di farmacia che ha indicato i fabbisogni; 


- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissata alle ore 12:00 del 05.12.2019 faceva
pervenire offerta, la ditta Lohmann & Rauscher Srl  per i lotti 1 , 2 e 3, la Ditta Siad Healtchare spa per il
lotto 1 , la Ditta Smith & Nephew srl per i lotti1,2 e 3 e la Ditta Tegea per i lotti 1,2,3 e 4;


- con deliberazione n.21 del 12.01.2020 è stata nominata la commissione di aggiudica, che ha provveduto a
stilare la graduatoria dei vincitori come da verbali n. 1,2 e 3 (allegato 1);


    
Rilevato
-  che  con  nota  Prot.3605/U  del  31.01.2020   è  stata  inoltrata  la  richiesta  di  autorizzazione  a
procedere  
  con gara autonoma a So.Re.Sa. spa (allegato 2);
- in data 12.02.2020, in riscontro, è pervenuta l’autorizzazione, nota prot.SoReSa/0001661/2020  
  del 03.02.2020(allegato 3);


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


PROPONE


1. PRENDERE ATTO dei verbali n.1,2 e 3 redatti dalla commissione tecnica  di valutazione nominata con 
Deliberazione n.21/2020,  della rdo n.2446233 e per l’effetto di  aggiudicare la fornitura annuale di medicazione 
a pressione negativa come da esito di gara di seguito dettagliato:
     > lotto 1 alla ditta Lohman&Rauscher srl con sede a Rubano (PD) al via Enrico Fermi n.4, con   Unità  
      Motore Suprasorb CNP P3 in comodato d’uso gratuito per una spesa complessiva pari € 12.293,94 iva  
      esclusa al 22% CIG  82166916D94;
 >lotto 2 alla ditta Smith & Nephew srl con sede a Agrate Brianza (MB) alla via    Dei Capitani n.2/A, con 
noleggio giornaliero gratuito unità motore per una spesa complessiva    pari ad € 6.039,00 iva esclusa al 22%  
CIG 8216940166;


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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>lotti 3 e 4 alla ditta Tegea srl con sede a San Giovanni in Persiceto (BO) alla via Della   Colombaia n.12 con 
noleggio giornaliero gratuito unità motore VACUIta per  una spesa     complessiva pari ad € 112.363,71 iva 
esclusa al 22% CIG 8217039318:
2. IMPUTARE la spesa complessiva annuale comprensiva di noleggio di apparecchiatura   pari ad 
€ 130.696,65 iva inclusa al 22%, come di seguito  indicato:


 per € 119.805,26, pari a 11/12 della fornitura, sul conto economico n. 5010107010 del bilancio 2020;
 per € 10.891,39 pari ai 1/12 della fornitura, al corrispondente conto economico di competenza del 


bilancio 2021;
3. INSERIRE nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli  artt.92 e 100 del D.lgs  
159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. PUBBLICARE integralmente il presente provvedimento; 
5. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre che al 
proponente, ai Direttori U.U.O.O.C.C. Gestione Economico Finanziaria , Farmacia e Tecnologia Ospedaliera;
6. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza di conclusione della procedura di gara in 
tempi brevi.


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;


               


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


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 dei  verbali  n.1,2  e  3  redatti  dalla  commissione  tecnica  di  valutazione
nominata  con  Deliberazione  n.21/2020,  della  rdo  n.2446233  e  per  l’effetto  di   aggiudicare  la
fornitura annuale di medicazione a pressione negativa come da esito di gara di seguito dettagliato:


> lotto 1 alla ditta Lohman&Rauscher srl con sede a Rubano (PD) al via Enrico Fermi n.4, con
Unità Motore Suprasorb CNP P3 in comodato d’uso gratuito per una spesa complessiva pari €
12.293,94 iva esclusa al 22% CIG  82166916D94;


      >lotto 2 alla ditta Smith & Nephew srl con sede a Agrate Brianza (MB) alla via 
      Dei Capitani n.2/A, con noleggio giornaliero gratuito unità motore per una spesa complessiva    
      pari ad € 6.039,00 iva esclusa al 22% CIG 8216940166  ;
      >lotti 3 e 4 alla ditta Tegea srl con sede a San Giovanni in Persiceto (BO) alla via Della  
       Colombaia n.12 con noleggio giornaliero gratuito unità motore VACUIta per  una spesa  
       complessiva pari ad € 112.363,71 iva esclusa al 22% CIG 8217039318;
2. IMPUTARE la spesa complessiva annuale comprensiva di noleggio di apparecchiatura  pari ad €
130.696,65 iva inclusa al 22%, come di seguito indicato:


 per  € 119.805,26,  pari  a  11/12 della  fornitura,  sul  conto  economico  n.  5010107010 del
bilancio 2020;


 per  €  10.891,39  pari  ai  1/12  della  fornitura,  al  corrispondente  conto  economico  di
competenza del bilancio 2021;


3. INSERIRE nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli  artt.92 e 100 del
D.lgs  159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. PUBBLICARE integralmente il presente provvedimento; 
5. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre
che al proponente, ai Direttori U.U.O.O.C.C. Gestione Economico Finanziaria , Farmacia e 
Tecnologia Ospedaliera;
6. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza di conclusione della procedura di gara in 
tempi brevi.


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.







REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE


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


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)


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.













































































































































































































































				COSTANTINI ANTONIETTA





				SICILIANO ANTONIETTA





				GUBITOSA GAETANO





				CARMINE MARIANO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 


PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE,  AI   SENSI DELL’ART.36 CO.2 D.LGS N.50 /
2016, MEDIANTE  RDO  N.2446233  SU  ME.PA.  CONSIP,  DI MEDICAZIONE A PRESSIONE NEGATIVA


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 5010107010 - Dispositivi Medici


€119.805,26


20/02/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


2021 5010107010 - Dispositivi Medici


€10.891,39


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.





				SCARFIGLIERI EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 196 del 24/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE,  AI   SENSI DELL’ART.36
CO.2 D.LGS N.50 / 2016, MEDIANTE  RDO  N.2446233  SU  ME.PA.  CONSIP,  DI MEDICAZIONE
A PRESSIONE NEGATIVA


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 24/02/2020 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


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.





		CHIANESE EDUARDO




