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PROPONENTE:


OGGETTO:


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 306 del 24/03/2020


UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


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., DEL NOLEGGIO TRIENNALE DI N.1
INIETTORE ANGIOGRAFICO E MATERIALE DI CONSUMO PER LE
ESIGENZE DELLA U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE
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Oggetto: 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.,
DEL  NOLEGGIO  TRIENNALE  DI  N.1  INIETTORE  ANGIOGRAFICO  E  MATERIALE  DI
CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE


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 nota  prot.  n.30339/i  del  18/11/2019 il  Direttore  U.O.C.  Chirurgia  Vascolare  ha  richiesto l’acquisto
urgente di n.1 iniettore angiografico, essenziale per garantire la corretta esecuzione degli interventi chirurgici
vascolari in urgenza ed emergenza; 


Dato atto che
con pec del 29/01/2020, il Direttore u.o.c. Provveditorato ed Economato ha provveduto a trasmette la relativa
scheda tecnica necessaria per la procedura di gara per il noleggio triennale di n.1 iniettore angiografico e
relativo materiale di consumo;


Considerato che
in  relazione  alla  sussistenza  della  suddetta  condizione  di  urgenza,  nonché  all’oggetto  ed  all’importo
necessario per l’affidamento del bene 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.;


- a  seguito  di  apposita  indagine  di  mercato  condotta  congiuntamente  dall’U.O.C.  Tecnologia
Ospedaliera  e  HTA  e  dall’U.O.C.  Chirurgia  Vascolare,  è  stato  individuato  il  bene  di  seguito
riportato: Iniettore Angiografico MEDRAD MARK 7 ARTERION e relativo materiale di consumo
fornito dall’operatore economico Bayer S.p.A. (P.IVA 05849130157);


- il Direttore dell’U.O.C. Chirurgia Vascolare ha attestato che il suddetto bene soddisfa le esigenze
cliniche dell’U.O. interessata;


Dato atto altresì che
- l’operatore economico Bayer S.p.A. ha fornito il preventivo di spesa n. 10370/2020 del 18/02/2020


per noleggio triennale di n.1 iniettore angiografico e relativo materiale di consumo;
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- è stata condotta sulla piattaforma MEPA la trattativa diretta n. 1220659 con l’operatore economico
Bayer S.p.A. che ha offerto un importo di € 21.975,00 oltre IVA per il noleggio in oggetto e relativo
materiale di consumo a cui è stato attribuito il seguente CIG: Z482C1F1C2


Preso atto
del parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento delle Scienze Cardiologiche e Vascolari, Prof.
Paolo Calabrò, all’acquisizione in parola;


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. 1220659 attivata su MEPA Consip, a seguito della
richiesta di acquisto del  Direttore dell’U.O.C. Chirurgia Vascolare, e per l’effetto, di  aggiudicare il
noleggio triennale di n.1 iniettore angiografico e relativo materiale di consumo all’operatore economico
Bayer S.p.A. per un importo complessivo di € 21.975,00 oltre IVA;


2. di imputare la spesa complessiva pari a € 26.810,00 iva inclusa così suddivisa:
 €  17.202,00  i.v.a.  inclusa,  sul  conto  n.  5040201010  –  CANONE  DI  NOLEGGIO  AREA


SANITARIA, per noleggio triennale di n.1 iniettore angiografico, così ripartito per gli anni 2020-
2021-2022-2023:
a) € 3.822,66 dal 01.05.2020 al 31.12.2020;
b) € 5.734,00 per l’anno 2021;
c) € 5.734,00 per l’anno 2022;
d) € 1.911,33 dal 01.01.2023 al 30.04.2023;


 € 9.608,00,  iv.a.  inclusa,  sul  conto  economico  n.  5010107010 -  DISPOSITIVI  MEDICI  –  così
ripartiti per gli anni 2020-2021-2022-2023, per fornitura materiale di consumo per tre anni:
a) € 2.135,11 dal 01.05.2020 al 31.12.2020;
b) € 3.202,67 per l’anno 2021;
c) € 3.202,67 per l’anno 2022;
d) € 1.067,56 dal 01.01.2023 al 30.04.2023;


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  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico
Finanziaria e Chirurgia Vascolare;


5. 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.  1220659 attivata su MEPA  Consip,  a seguito della
richiesta  di  acquisto  del  Direttore  dell’U.O.C.  Chirurgia  Vascolare,  e  per  l’effetto,  di  aggiudicare  il
noleggio triennale di n.1 iniettore angiografico e relativo materiale di consumo all’operatore economico
Bayer S.p.A. per un importo complessivo di € 21.975,00 oltre IVA;


2. imputare la spesa complessiva pari a € 26.810,00 iva inclusa così suddivisa:
 17.202,00 i.v.a. inclusa, sul conto n. 5040201010 – CANONE DI NOLEGGIO AREA SANITARIA,


per noleggio triennale di n.1 iniettore angiografico, così ripartito per gli anni 2020-2021-2022-2023:
a) € 3.822,66 dal 01.05.2020 al 31.12.2020;
b) € 5.734,00 per l’anno 2021;
c) € 5.734,00 per l’anno 2022;
d) € 1.911,33 dal 01.01.2023 al 30.04.2023;


 € 9.608,00,  iv.a.  inclusa,  sul  conto  economico  n.  5010107010 -  DISPOSITIVI  MEDICI  –  così
ripartiti per gli anni 2020-2021-2022-2023, per fornitura materiale di consumo per tre anni:
a) € 2.135,11 dal 01.05.2020 al 31.12.2020;
b) € 3.202,67 per l’anno 2021;
c) € 3.202,67 per l’anno 2022;
d) € 1.067,56 dal 01.01.2023 al 30.04.2023;


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. trasmettere copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico
Finanziaria e Chirurgia Vascolare;


5. 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: 


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., DEL NOLEGGIO TRIENNALE DI N.1
INIETTORE ANGIOGRAFICO E MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CHIRURGIA
VASCOLARE


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 5040201010 - Canoni di noleggio - area sanitaria


€17.202,00


23/03/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


€ 3.822,66 dal 01/05/2020 al 31/12/2020; € 5.734,00 anno


2020


€ 2.135,11 dal 01/05/2020 al 31/12/2020; € 3.202,67 anno


5010107010 - Dispositivi Medici


€9.608,00


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. 306 del 24/03/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


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., DEL
NOLEGGIO TRIENNALE DI N.1 INIETTORE ANGIOGRAFICO E MATERIALE DI CONSUMO
PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE


In pubblicazione dal 24/03/2020 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


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.





		OTTAIANO MAURO




