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PROPONENTE:


OGGETTO:


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 283 del 18/03/2020


UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


COVID-19 CORONAVIRUS. E PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36
COMMA 2, LETTERA a) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., DELLA
FORNITURA DI N.3 VENTILATORI POLMONARI E MASCHERE PER LE
ESIGENZE DELLE UU.OO.CC. MALATTIE INFETTIVE E MEDICINA
D'URGENZA.
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Oggetto: COVID-19  CORONAVIRUS.  E  PROCUREMENT  DELLA  PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETTERA
a) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI N.3 VENTILATORI POLMONARI
E MASCHERE PER LE ESIGENZE  DELLE UU.OO.CC.  MALATTIE  INFETTIVE E  MEDICINA
D'URGENZA.


IL DIRETTORE U.O.C. 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
- nella riunione tenutasi in data 31.01.2020 presso i locali della direzione strategica, giusto verbale


prot. n.4678/i del 10.2.2020 agli atti giacente, si è provveduto “…ad effettuare una ricognizione sui
presidi  già  in  possesso  di  questa  A.O.R.N.  e  di  quelli  invece  da  acquistare  con  modalità  di
urgenza…” per poter fronteggiare l’eventuale diffusione delle infezioni da 2019-nCoV;


- come  concordato  nella  predetta  riunione  si  era  stabilito  di  procedere  all’acquisto  urgente  delle
apparecchiature richieste;


- con nota  prot.  n.3984/i  del  04.02.2020 il  Direttore  u.o.c.  Malattie  Infettive  e  il  Direttore  u.o.c.
Medicina d’urgenza hanno richiesto l’acquisto urgente di n.3 ventilatori a turbina corredati da n.150
maschere non fenestrate taglia L;


Dato atto che
con la predetta nota prot. n. 3984/i del 04.02.2020, il Direttore u.o.c. Malattie Infettive e il Direttore u.o.c.
Medicina d’urgenza hanno evidenziato che l’acquisizione dei beni richiesti riveste carattere di alta priorità
atteso che gli stessi sono necessari per fronteggiare la crescente diffusione di polmoniti virali interstiziali, la
progressiva diffusione delle infezioni da Coronavirus e le gravi insufficienze respiratorie ad esse correlate; 


Preso atto che
il  Direttore  del  Dipartimento  Scienze Mediche,  dott.  Vincenzo Andreone  ha  espresso parere  favorevole
all’acquisizione in parola;


Considerato che
in  relazione  alla  sussistenza  della  suddetta  condizione  di  urgenza,  nonché  all’oggetto  ed  all’importo
necessario per l’affidamento dei beni di che trattasi, è possibile procedere mediante affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;


Dato atto che
- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro


del settore sanitario della Regione Campania prevede che “per gli acquisti di beni, attrezzature e
servizi  sanitari  e non sanitari  di  importo pari  o inferiore ad € 50.000,00,  le Aziende Sanitarie
possano porre in essere autonome procedure di acquisto”;


- all’interno del portale degli “Acquisti in Rete della PA” gestito dalla ConsipS.p.A., non risulta attiva,
al momento, alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro contenente la tipologia di beni da acquisire;


- i  medesimi  beni  rientrano nell’area  merceologica  “Sanità,  Ricerca  e  Welfare”  della  piattaforma
MePA Consip di cui all’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;


Deliberazione 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


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


- a seguito di richiesta del Direttore u.o.c. Medicina d’urgenza sono stati individuati i beni di seguito
specificati:  n.3  Ventilatori  polmonari  SAVINA  300  classic,  corredati  da  n.150  maschere  non
fenestrate forniti dall’operatore economico Draeger Italia (P.IVA IT 09058160152);


- il Direttore u.o.c. Medicina d’urgenza ha attestato che i suddetti beni soddisfano le esigenze cliniche
delle uu.oo. interessate;


Dato atto altresì che
- l’operatore  economico Draeger  Italia  ha  fornito  il  preventivo  di  spesa  n.  75-A/2020  Nc/gv del


06/02/2020;
- è stata condotta sulla piattaforma MEPA la trattativa diretta n. 1215920 con l’operatore economico


Draeger Italia che ha offerto un importo di € 34.615,50 oltre IVA per la fornitura in oggetto a cui è
stato attribuito il seguente CIG: ZE32BFACF0;


Ritenuto che
il suddetto importo è da considerarsi congruo;


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


PROPONE


1. di prendere atto dell’esito della trattativa diretta n. 1215920 attivata su MEPA Consip, a seguito della
richiesta  di  acquisto dei  Direttori  u.o.c.  Malattie  Infettive  e  Medicina d’urgenza,  e per  l’effetto,  di
aggiudicare la fornitura di n.3 ventilatori polmonari SAVINA 300 classic corredati da n.150 maschere
non  fenestrate Taglia  L  all’operatore  economico  Draeger  Italia  per  un  importo  complessivo  di  €
34.615,50 oltre IVA;


2. di  imputare la spesa complessiva pari a € 42.231,00 iva inclusa sul conto economico 1010204010 -
ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;


3. 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;


4. di rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l’urgenza; 
5. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico


Finanziaria, Malattie Infettive e Medicina d’urgenza; 
6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale. 


                                                      


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;


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. prendere atto dell’esito della trattativa diretta n. 1215920 attivata su MEPA  Consip, a seguito della
richiesta  di  acquisto dei  Direttori  u.o.c.  Malattie  Infettive  e  Medicina d’urgenza,  e per  l’effetto,  di
aggiudicare la fornitura di n.3 ventilatori polmonari SAVINA 300 classic corredati da n.150 maschere
non  fenestrate Taglia  L  all’operatore  economico  Draeger  Italia  per  un  importo  complessivo  di  €
34.615,50 oltre IVA;


2. imputare la  spesa  complessiva  pari  a  €  42.231,00  iva  inclusa  sul  conto  economico 1010204010 -
ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;


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. rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l’urgenza;
5. trasmettere copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico


Finanziaria, Malattie Infettive e Medicina d’urgenza; 
6. pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale. 


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: 


COVID-19 CORONAVIRUS. E PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO
DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETTERA a) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., DELLA
FORNITURA DI N.3 VENTILATORI POLMONARI E MASCHERE PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO.CC.
MALATTIE INFETTIVE E MEDICINA D'URGENZA.


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


€42.231,00


17/03/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


Centro di costo FB000105 – Covid19 Coronavirus


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. 283 del 18/03/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


COVID-19 CORONAVIRUS. E PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETTERA a) DEL D.LGS.
N.50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI N.3 VENTILATORI POLMONARI E MASCHERE
PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO.CC. MALATTIE INFETTIVE E MEDICINA D'URGENZA.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 18/03/2020 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


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




