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Oggetto: Procedura aperta per la fornitura triennale di dispositivi medici per Urologia in 103 lotti - AORN
“S. ANNA E SAN SEBASTIANO” di Caserta. Gara n.6967125


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
- con deliberazione n. 337 del 28.12.2017, esecutiva a norma di legge, si è proceduto ad indire la


procedura di gara aperta, di durata triennale, per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici
per l’UOC di Urologia di questa Azienda;


- con deliberazione n. 255 del 24.04.2018 sono state apportate rettifiche e integrazioni agli atti di gara
e sono stati  riapprovati  l’allegato A7 (scheda cig e garanzie)  e l’allegato A8 (schema di  offerta
economica) al Disciplinare di gara;


- si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla GUCE in data 14.04.2018 (n.2018/S 073-
161632), sulla GURI, V Serie Speciale, n.43 del 13.04.2018 e, per estratto, sui seguenti quotidiani a
diffusione  nazionale  e  locale:  La  Stampa  ediz.  nazionale,  La  Repubblica  ediz.  nazionale,  La
Repubblica ediz. Campania e Corriere del Mezzogiorno ediz. Campania (in data 17.05.2018);


- alle richieste di chiarimenti pervenute da parte di ditte interessate a partecipare alla gara sono stati
dati  i  relativi  riscontri  a  mezzo pubblicazione sul  sito:  faq 1 del  09.05.2018 pubblicata  sul  sito
aziendale;


- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 25.05.2018, hanno
aderito  producendo  offerta  e  campionatura  nei  termini  stabiliti,  come  da  registrazione  dell’Ufficio
Protocollo, n.25 società: MEDIMAR SRL, MEDICA VALEGGIA SPA, H.S. HOSPITAL SERVICE SPA,
COOK ITALIA SRL, BARD SRL, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA, COLMA SRL, BETATEX
SPA, OLYMPUS ITALIA SRL, COLOPLAST SPA, GADA ITALIA SRL, BOSTON SCIENTIFIC SPA,
MEDICAL SERVICE SRL, MENDEL SRL, MEDTRONIC ITALIA SPA, TELEFLEX MEDICAL SRL,
DUOMEDICAL  SRL,  SVAS  BIOSANA  SPA,  B.BRAUN  MILANO  SPA,  TECSUD  SRL,  RIAB
ENDOMEDICA  SPA,  DBI,  E.F.M.  EMANUELE  FIORE  MANCINI  SRL,  BENEFIS  SRL,  B.R.S.
CAPPUCCIO SRL;


- l’offerta della Società 3M Italia srl è pervenuta fuori termine (ore 12:20 del 25.05.2018), e pertanto non
è stata ammessa al prosieguo della gara; 


- come da verbali n.1/30.05.2018 e n.2/06.06.2018, il seggio di gara, in seduta pubblica, ha proceduto
all’apertura  dei  plichi  contenenti  la  documentazione  amministrativa  delle  n.25  ditte  che  hanno
presentato offerta, tutte   ammesse alle successive fasi di gara (allegati nn.1 e 2);


- con  Deliberazione  n.533  del  16.07.2018,  è  stata  nominata  la  Commissione  Giudicatrice  per  la
valutazione delle offerte tecniche e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti;


- come da verbali n.3/13.06.2018 e n.4/20.06.2018, si è proceduto, in seduta pubblica, all’apertura dei
plichi contenenti la documentazione tecnica delle ditte ed all’ammissione delle stesse alle successive
fasi di gara (allegati nn.3 e 4);


- la suddetta Commissione, giusti verbali n.5/31.07.2018, n.6/09.10.2018, n.7/16.11.2018, n.8/03.12.2018,
n.9/07.12.2018 e n.10/11.12.2018 ha proceduto, in sedute riservate, alla valutazione delle offerte e della
campionatura e alla attribuzione del punteggio qualitativo come da Disciplinare di gara (allegati nn.5, 6,
7, 8, 9 e 10);


- in data 07.08.2019, giusta verbale n.11, in seduta pubblica, la commissione tecnica ha proceduto alla


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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lettura dei  punteggi  assegnati  e alla successiva apertura dei  plichi  contenenti  le  offerte economiche
(allegato n.11);


- nella  suddetta  seduta  i  delegati  delle  Ditte  Medical  Service  srl  e  Cook  Italia  srl  hanno  presentato
osservazioni;


- con pec del 07.08.2019 la Società Medical Service srl, ha trasmesso richiesta di rivalutazione tecnica per il
lotto 103 (allegato n.12);
Preso atto che


- nella seduta del 21.10.2019, giusta verbale n.12, si è riunita la Commissione giudicatrice, per procedere al
riesame delle offerte tecniche relative ai lotti 46, 47, 49, 91, 93 e 103 (allegato n.13);


- la Commissione Giudicatrice ha deciso di non valutare il lotto 93 per le motivazioni indicate nel verbale n.12
del 21.10.19;


- con pec del 30.10.2019, si è proceduto a trasmettere il suddetto verbale a tutte le ditte partecipanti (allegato
n.14);


- con pec del 21.11.2019, la Ditta Cook ha presentato varie comunicazioni/segnalazioni/richieste e tra l’altro
ha dichiarato di ritirare l’offerta presentata per il lotto 49 in quanto non più conveniente (allegato n.15);


- con pec del 05.12.2019 si è proceduto a riscontrare la suddetta pec (allegato n.16);
- per il lotto 49 non si procederà ad aggiudicare il lotto, in quanto la Ditta Cook, unica Ditta conforme, ha


dichiarato di ritirare l’offerta;
- per  i  lotti  11,14,15,16,35,53,54,69,70,74,76,79,85,90,98  non  è  pervenuta  alcuna  offerta,  pertanto  per  i


suindicati lotti si procederà ad esperire nuova procedura di gara per l’approvvigionamento dei prodotti di che
trattasi ove ne persista la necessità; 


- la Commissione Giudicatrice non ha valutato il  lotto 38 in quanto trattasi di acquisto di apparecchiatura
elettromedicale non disciplinato nella presente procedura di gara;


- si è proceduto allo stralcio del lotto 88 per le motivazioni indicate nella FAQ n.1 del 09.05.2018;
- non si è proceduto ad aggiudicare il lotto 73 in quanto nell’offerta economica della Ditta Betatex, unica


offerente, non è presente la quotazione del prodotto di cui al succitato lotto pur avendo presentato per lo stesso
offerta tecnica;


- per i lotti 26,75 e 103 non è pervenuta alcuna offerta conforme;
Dato atto che
- l’U.O.C.  Provveditorato  ed  Economato  ha  provveduto  a  stilare  prospetto  comparativo  e  a  definire


l’aggiudicazione come da prospetto allegato (allegato n.17);
- che per le Ditte risultate prime in graduatoria sarà avviata la verifica di anomalia delle offerte, ai sensi


dell’art  97  del  D.lgs.  n.50/2016 e  ss.mm.ii.  e  sarà,  altresì,  avviato  il  procedimento di  controllo  sul
possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art.80 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, di capacità
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art.83 del D.lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii. a mezzo AVCPass e saranno altresì, avviate le procedure di inserimento informazioni antimafia
nella BDNA;


Viste 
- le risultanze di gara di cui all’allegato prospetto, redatto dall’U.O.C. Provveditorato ed Economato e


delle ditte aggiudicatarie per lotto;
Valutata


la necessità, nelle more del perfezionamento degli atti e dei termini dettati all’art.32 co.9 del D.Lgs.50/2016
per  la  stipula  dei  nuovi  contratti,  doversi  disporre  la  proroga  dei  contratti  esistenti  per  mesi  3  fino  al
31.03.2020 al fine di non determinare interruzioni di attività sanitarie e consentire la corretta erogazione
delle prestazioni sanitarie;


Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, 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 prendere atto degli esiti della procedura aperta indetta ex deliberazione n.337/2017 per la fornitura di


dispositivi medici per l’U.O.C. Urologia, riportati nei verbali redatti dalla Commissione di aggiudicazione
nominata con Delibera n.533 del  16.07.2018 e, per l’effetto, procedere alla aggiudicazione per i  lotti
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,4
5,46,47,48,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,77,78,80,81,82,83,84,86,87,89,91,9
2,94,95,96,97,99,100,101 e 102, alle ditte ed ai prezzi  dettagliatamente specificati nel prospetto allegato
alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;


2. di imputare la spesa complessiva triennale, pari ad € 1.697.348,57 iva inclusa al 4% e al 22%, come di
seguito meglio indicato:
- per € 176.120,88 sul conto economico 5010108010 relativo ai Dispositivi Medici Impiantabili attivi


di cui:
o € 44.030,22 pari ai 9/36 sul bilancio 2020;
o € 117.413,92 pari ai 24/36 sui bilanci 2021 e 2022;
o € 14.676,74 pari ai 3/36 sul bilancio 2023;


- per € 1.521.227,69 sul conto economico 5010107010 relativo ai Dispositivi Medici di cui:
o € 380.306,92 pari ai 9/36 sul bilancio 2020; 
o € 1.014.151,79 pari ai 24/36 sui bilanci 2021 e 2022;
o € 126.768,97 pari ai 3/36 sul bilancio 2023;


3. di procedere alla stipula dei nuovi contratti e al successivo caricamento degli stessi sulla piattaforma
SIAC con decorrenza dal 01.04.2020;


4. di procedere, nelle more del perfezionamento degli atti di verifica dei requisiti degli aggiudicatari e dei
termini  dettati  all’art.32 co.9 del  D.Lgs.50/2016 per la  stipula  dei  nuovi  contratti,   alla  proroga dei
contratti esistenti aggiudicati con Delibera n.361 del 08/05/2014 per mesi 3 fino al 31.03.2020, al fine di
non determinare interruzioni  di  attività sanitarie e consentire la corretta erogazione delle prestazioni
sanitarie, imputando la spesa per complessivi € 57.677,96 sul c/e 5010107010 bilancio 2020;


5. di nominare DEC della presente procedura il Direttore U.O.C. Farmacia Dr.ssa Anna Dello Stritto;
6. di prevedere  la clausola di  recesso,  ai  sensi  del  combinato disposto dagli  artt.  92 e 100 del  D.Lgs.


159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa; 
7. di prevedere apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la


Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C. GEF,


alla U.O.C. Farmacia e alla U.O.C. Urologia;


Il Dirigente Amministrativo
   Dott.ssa Tiziana Simone


IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO 
                        ED ECONOMATO
        Dott.ssa Antonietta Costantini


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 ed Economato.
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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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 degli esiti della procedura aperta indetta ex deliberazione n.337/2017 per la


fornitura  di  dispositivi  medici  per  l’U.O.C.  Urologia,  riportati  nei  verbali  redatti  dalla  Commissione di
aggiudicazione nominata con Delibera n.533 del 16.07.2018 e, per l’effetto, procedere alla aggiudicazione
per  i  lotti
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,4
6,47,48,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,77,78,80,81,82,83,84,86,87,89,91,92,94,
95,96,97,99,100,101 e 102, alle ditte ed ai prezzi  dettagliatamente specificati nel prospetto allegato alla
presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;


2. Imputare la spesa complessiva triennale, pari ad € 1.697.348,57 iva inclusa al 4% e al 22%, come di
seguito meglio indicato:


- per € 176.120,88 sul conto economico 5010108010 relativo ai Dispositivi Medici Impiantabili attivi
di cui:
o € 44.030,22 pari ai 9/36 sul bilancio 2020;
o € 117.413,92 pari ai 24/36 sui bilanci 2021 e 2022;
o € 14.676,74 pari ai 3/36 sul bilancio 2023;


- per € 1.521.227,69 sul conto economico 5010107010 relativo ai Dispositivi Medici di cui:
o € 380.306,92 pari ai 9/36 sul bilancio 2020; 
o € 1.014.151,79 pari ai 24/36 sui bilanci 2021 e 2022;
o € 126.768,97 pari ai 3/36 sul bilancio 2023;


3. Procedere alla  stipula  dei  nuovi  contratti  e  al  successivo caricamento  degli  stessi  sulla
piattaforma SIAC con decorrenza dal 01.04.2020;


4. Procedere,  nelle  more  del  perfezionamento  degli  atti  di  verifica  dei  requisiti  degli
aggiudicatari e dei termini dettati all’art.32 co.9 del D.Lgs.50/2016 per la stipula dei nuovi
contratti,  alla proroga dei contratti esistenti aggiudicati con Delibera n.361 del 08/05/2014
per mesi 3 fino al 31.03.2020, al fine di non determinare interruzioni di attività sanitarie e
consentire  la  corretta  erogazione  delle  prestazioni  sanitarie,  imputando  la  spesa  per
complessivi € 57.677,96 sul c/e 5010107010 bilancio 2020;


5. Nominare  DEC della presente procedura il Direttore U.O.C. Farmacia Dr.ssa Anna Dello
Stritto;


6. Prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del
D.Lgs.  159/2011,  qualora  vengano  accertati  elementi  relativi  a  tentativi  di  infiltrazione
mafiosa; 


7. Prevedere apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore
per  la  Regione  Campania)  avesse  nel  frattempo  attivato  analoga  convenzione/accordo
quadro centralizzato;


8. Trasmettere copia  del  presente  atto  al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alla
U.O.C. GEF, alla U.O.C. Farmacia e alla U.O.C. Urologia;


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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Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano


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


Procedura aperta per la fornitura triennale di dispositivi medici per Urologia in 103 lotti - AORN “S. ANNA E SAN
SEBASTIANO” di Caserta. Gara n.6967125


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


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 3 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


, imputabile al conto economico


Il costo derivante dal presente atto :


che presenta la necessaria disponibilità


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 4 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


da scomputare dal preventivo di spesa


- è di competenza dell'esercizio


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


, imputabile al conto economico


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


, imputabile al conto economico


Il costo derivante dal presente atto :


che presenta la necessaria disponibilità


- è di competenza dell'esercizio


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 5 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


da scomputare dal preventivo di spesa


2020 5010108010 - Dispositivi medici impiantabili attivi


€44.030,22


27/02/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


9/36 mesi


2021


50% di € 117.413,92 201_2022


12/36 mesi 50% di 24/36


5010108010 - Dispositivi medici impiantabili attivi


€58.706,96


2020


9/36 mesi


5010107010 - Dispositivi Medici


€380.306,90


12/36 mesi 50% di 24/36


2021 5010107010 - Dispositivi Medici


50 % di € 1.014.151,79


€507.075,90


Restano € 58.706,96 12/36_2022 + 3/36_2023 € 14.676,74


€0,00


Restano € 507.075,895 12/36_2022 + € 126.768,97 3/36_2023


 - Dispositivi medici impiantabili attivi e Dispositivi Medici


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. 228 del 28/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura aperta per la fornitura triennale di dispositivi medici per Urologia in 103 lotti - AORN “S.
ANNA E SAN SEBASTIANO” di Caserta. Gara n.6967125


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 28/02/2020 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


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere


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.





		CECERE PASQUALE




