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Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE RDO N°2468490 DI N.  6 SISTEMI
PER ANESTESIA - AGGIUDICAZIONE CIG [81312453A5]


Direttore  UOC 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
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 165 del 25/02/2019 è stato adottato il piano di rinnovo


per gli anni 2019-2021 degli apparecchi elettromedicali di media e bassa tecnologia;
- l’U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha attivato sulla piattaforma MePA Consip, ai sensi dell’art.


36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la RdO (Richiesta Di Offerta) n. 2468490 del 06/12/2019 inerente
l’affidamento della fornitura di n. 6 sistemi per anestesia per un importo complessivo a base di gara
pari a € 174.000,00 oltre IVA;


- alla procedura in parola sono stati  invitati  tutti  gli  operatori economici abilitati  sulla piattaforma
MePA Consip al Bando/Categoria “BENI - Forniture specifiche per la Sanità”, così come riportato
nei  dati  di  riepilogo della  RdO allegati  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale;


Dato atto che
-  al fine di valutare le offerte tecniche pervenute, con deliberazione n°13 del 08/01/2020, ai sensi


dell’art.77  co.12  dell’art.216  co.12  D.lgs.  n.50/16,  è  stata  nominata  apposita  commissione
giudicatrice, incaricata per la valutazione qualitativa ed attribuzione dei relativi punteggi;


- con verbale n°1(all.1), in seduta riservata, del 04/02/2020, la commissione giudicatrice ha valutato la
conformità delle offerte tecniche presentate dai quattro operatori economici concorrenti:  1) AGA
BIOMEDICA 2)  DRAEGER ITALIA 3)  GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA 4)  RTI  ELMED-
TECHOSTSTEM;


- con  verbale  n°2  (all.2),  in  seduta  riservata,  del  07/02/2020,  la  commissione  ha  provveduto  ad
attribuire il punteggio tecnico e, successivamente ad aprire la busta telematica economica;


- nella tabella seguente viene riportata la graduatoria di merito:
-


CONCORRENTE VALORE
COMPLESSIVO
OFFERTA 


PUNTEGGIO
TECNICO
ATTRIBUITO
DA
COMMISSIONE


PUNTEGGIO
ECONOMICO


PUNTEGGIO
COMPLESSIVO


1 RTI  ELMED-
TECHOSTSTEM


€ 147.408,00 67,59 27,75 95,34


2 DRAEGER
ITALIA


€ 172.710,00 70,00 23,68 93,68


3 GE  MEDICAL
SYSTEMS
ITALIA


€ 173.599,98 66,38 23,56 89,94
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4 AGA
BIOMEDICA


€ 136.350,00 43,45 30,00 73,45


Ritenuto
- di procedere all’aggiudicazione della RDO n. 2468490 del 06/12/2019 inerente l’affidamento della


fornitura di n. 6 sistemi per anestesia, all’operatore economico RTI ELMED- TECHOSTSTEM per
l’importo complessivo di € 147.408,00 oltre i.v.a. 22%;


Visto
il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;


Attestata


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


PROPONE


1.  di procedere all’aggiudicazione della fornitura di n°6 sistemi di anestesia, modello A7 Mindray; (all.3),
all’operatore economico RTI ELMED- TECHOSTSTEM con sede legale in Via Ripuaria 225 - Giugliano
in Campania (NA), risultato primo graduato tra gli offerenti, al prezzo complessivo di € 179.837,76 i.v.a.
22% inclusa, in esito alla RDO n°2468490 del 06/12/2019, attivata su Me.Pa. Consip; 


2. di imputare la spesa complessiva di € 179.837,76 i.v.a. 22% inclusa, sul conto economico 10102040-
ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;


3. di stabilire che la messa in servizio dell’apparecchiatura di cui  all’oggetto,  ai  sensi della norma CEI
62353, è subordinata all’esito positivo del collaudo, da tenersi a cura della scrivente u.o.c.


4.  di 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;


5.  di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché oltre che


al proponente, alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria e Provveditorato ed Economato.


Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
                                                                                                    Ing. Vittorio Emanuele Romallo
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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. Tecnologia Ospedaliera e HTA e


acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario.


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.  procedere all’aggiudicazione della fornitura di n°6 sistemi di anestesia, modello A7 Mindray; (all.3),
all’operatore economico RTI ELMED- TECHOSTSTEM con sede legale in Via Ripuaria 225 - Giugliano
in Campania (NA), risultato primo graduato tra gli offerenti, al prezzo complessivo di € 179.837,76 i.v.a.
22% inclusa, in esito alla RDO n°2468490 del 06/12/2019, attivata su Me.Pa. Consip; 


2.  imputare la spesa complessiva di  € 179.837,76 i.v.a.  22% inclusa,  sul  conto economico 10102040-
ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;


3. stabilire che la messa in servizio dell’apparecchiatura di cui all’oggetto, ai sensi della norma CEI 62353,
è subordinata all’esito positivo del collaudo, da tenersi a cura della scrivente u.o.c.


4.  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;


5.  pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6.  trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché oltre che


al proponente, alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria e Provveditorato ed Economato.


Il Commissario Straordinario 
              Avv. Carmine Mariano
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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				ROMALLO VITTORIO EMANUELE





				SICILIANO ANTONIETTA





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


AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE RDO N°2468490 DI N. 6 SISTEMI PER ANESTESIA -
AGGIUDICAZIONE CIG [81312453A5]


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 1010204010 - Attrezzature sanitarie


€179.837,76


12/03/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


Per pro-memoria - da caricare sul centro di costo del Corona Virus


Per pro-memoria - da caricare sul centro di costo del
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				SCARFIGLIERI EDUARDO
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Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 266 del 13/03/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE RDO N°2468490 DI N. 6 SISTEMI PER
ANESTESIA - AGGIUDICAZIONE CIG [81312453A5]


In pubblicazione dal 16/03/2020 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


Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


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




