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PROPONENTE:


OGGETTO:


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 259 del 10/03/2020


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Gara n. 4906887 - Fornitura Dispositivi per Urologia - Deliberazione di
aggiudicazione n.361/14 - lotto 44. Passaggio al secondo aggiudicatario.


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: Gara n. 4906887 - Fornitura Dispositivi per Urologia - Deliberazione di aggiudicazione n.361/14
- lotto 44. Passaggio al secondo aggiudicatario.


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
 con deliberazione n.361 del  08.05.2014 questa AORN ha proceduto ad aggiudicare la procedura


aperta per la fornitura di prodotti per Urologia; 
 con  successivi  provvedimenti  e  come  da  ultima  deliberazione  n.228  del  28.02.2020  è  stata


predisposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dei rapporti contrattuali per mesi 3
dal  01.01.2020  al  31.03.2020  nelle  more  della  definizione  degli  adempimenti  propedeutici  alla
stipula dei contratti della nuova gara indetta ex deliberazione n.337/17;


Preso atto
 che  con  e-mail  del  12.02.2020  la  ditta  Cook  Medical,  aggiudicataria  del  lotto  44  “Guide  per


endurologia  IDROFILE  in  nitnol,  a  doppia  punta  flessibile.  Caratteristiche  richieste:  rigidità,
memoria di forma, rivestimento idrofilico esterno, corpo unico senza saldature: A)calibro 0,035 I,
punta dritta da 3cm; B)calibro 0,035 I, punta angolata da 3cm; C)calibro 0,038 I, punta angolata da
3cm” della gara in questione, ha comunicato l’impossibilità a fornire il prodotto di cui al succitato
lotto 44, alle stesse condizioni di prezzo della gara aggiudicata con deliberazione n.361/2014, per le
motivazioni indicate nella suddetta pec (allegato 1);


 della richiesta del Direttore f.f. della UOC di Urologia, nella persona del Dr. Carmine Santonastaso,
di procedere al passaggio al secondo aggiudicatario, Ditta Boston Scientific, in quanto il prodotto de
quo è conforme al capitolato (allegato 2);


Dato atto che 
 con pec del 25.02.2020, conseguentemente, si è proceduto a chiedere alla ditta Boston Scientific,


collocatasi  utilmente  seconda  in  graduatoria  per  il  lotto  44  della  gara  di  cui  all’oggetto,  la
disponibilità a fornire il prodotto in questione al costo offerto in gara pari a € 29,80 (allegato 3);


Vista
 la pec del 03.03.2020 con la quale la Ditta Boston Scientific ha comunicato la disponibilità alla


consegna del prodotto al costo offerto in gara pari a € 29,80 (allegato 4);
Considerato che
 l’art.110 c.1 del Codice degli Appalti prevede, nel caso di risoluzione del contratto, la possibilità di


interpellare i  soggetti  che hanno partecipato all’originaria procedura di  gara,  risultanti  dalla relativa
graduatoria; 


Ritenuto
 di  dover  garantire  la  fornitura  necessaria  allo  svolgimento  dell’attività  della  UOC  Urologia,  e


sussistendo una graduatoria, procedere al passaggio al secondo aggiudicatario del lotto 44 della gara in
questione  che  risulta  essere  la  Ditta  Boston  Scientific,  vista  la  comunicazione  pervenuta  dal  I°
aggiudicatario Ditta Cook Medical;


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.







REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE


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


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROPONE


1. di prendere atto della comunicazione della Ditta Cook in merito alla impossibilità di fornire il prodotto di
cui al lotto 44 alle stesse condizioni di prezzo della gara aggiudicata con deliberazione n.361/2014;


2. di procedere ad affidare la fornitura del prodotto “Guide per endurologia IDROFILE in nitnol, a doppia
punta  flessibile.  Caratteristiche  richieste:  rigidità,  memoria  di  forma,  rivestimento idrofilico esterno,
corpo unico senza saldature: A)calibro 0,035 I, punta dritta da 3cm; B)calibro 0,035 I, punta angolata da
3cm; C)calibro 0,038 I, punta angolata da 3cm” di cui al lotto 44 della gara in oggetto, alla ditta Boston
Scientific collocatasi utilmente seconda in graduatoria, al prezzo unitario offerto in gara pari a € 29,80
oltre iva (allegato 5);


3. di prendere atto che, pertanto, dovrà essere imputata la maggiore spesa di € 62,40 derivante dal presente
provvedimento al conto economico 5010107010 “Dispositivi medici” del bilancio anno 2020; 


4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione
Economico-Finanziaria e alla UOC Farmacia;


5. di  rendere la  presente  immediatamente  eseguibile  stante  l’urgenza  di  emissione  degli  ordinativi  di
acquisto volti a garantire la erogazione delle prestazioni sanitarie.


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 Economato.
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:


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:


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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1. Prendere atto della comunicazione della Ditta Cook in merito alla impossibilità di fornire il prodotto
di cui al lotto 44 alle stesse condizioni di prezzo della gara aggiudicata con deliberazione n.361/2014;


2. Procedere ad affidare la fornitura del prodotto “Guide per endurologia IDROFILE in nitnol, a doppia
punta flessibile. Caratteristiche richieste: rigidità, memoria di forma, rivestimento idrofilico esterno,
corpo unico senza saldature: A)calibro 0,035 I, punta dritta da 3cm; B)calibro 0,035 I, punta angolata
da 3cm; C)calibro 0,038 I, punta angolata da 3cm” di cui al lotto 44 della gara in oggetto, alla ditta
Boston Scientific collocatasi utilmente seconda in graduatoria, al prezzo unitario offerto in gara pari a
€ 29,80 oltre iva;


3. Prendere  atto che,  pertanto,  dovrà  essere  imputata  la  maggiore  spesa  di  €  62,40  derivante  dal
presente  provvedimento  al  conto  economico 5010107010 “Dispositivi  medici”  del  bilancio  anno
2020; 


4. Trasmettere copia  del  presente  atto  al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alla  UOC
Gestione Economico-Finanziaria e alla UOC Farmacia;


5. Rendere  la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza di emissione degli ordinativi di
acquisto volti a garantire la erogazione delle prestazioni sanitarie.


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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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





				CARMINE MARIANO












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


Gara n. 4906887 - Fornitura Dispositivi per Urologia - Deliberazione di aggiudicazione n.361/14 - lotto 44. Passaggio al
secondo aggiudicatario.


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


2020 5010107010 - Dispositivi Medici


€62,40


10/03/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


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. 259 del 10/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Gara n. 4906887 - Fornitura Dispositivi per Urologia - Deliberazione di aggiudicazione n.361/14 - lotto
44. Passaggio al secondo aggiudicatario.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 10/03/2020 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


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




