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Oggetto: AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 3 CONTROPULSATORI AORTICI
PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO.CC. CARDIOCHIRURGIA E CARDIOLOGIA D’EMERGENZA
CON UTIC – AGGIUDICAZIONE. CIG [8249604C92]


IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA   


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°165  del  25.02.2019  veniva  adottato  il  piano  di  rinnovo  2019-2021  delle


apparecchiature  elettromedicali  di  bassa  e  media  tecnologia  che,  nella  programmazione  2019,
includeva la sostituzione di contropulsatori aortici;


- l’u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha predisposto le specifiche tecniche e gli atti propedeutici
per l’indizione della procedura di gara per l’affidamento del noleggio di n. 3 contropulsatori aortici,
per un periodo triennale, per le esigenze delle u.oo.cc. Cardiochirurgia e Cardiologia d’emergenza
con UTIC, per un importo complessivo a base d’asta di € 72.000,00 oltre iva;


- per la fornitura in oggetto non sono attive convenzioni e accordi quadro CONSIP a cui aderire;
- per la fornitura in questione, avendo un costo superiore a € 50.000,00, quest’Azienda per procedere


autonomamente all’espletamento della procedura di gara è soggetta all’autorizzazione preventiva
da parte della società regionale So.Re.Sa.;


- la suddetta richiesta è stata inoltrata in data 27.02.2020 con prot. n°6989;
- la società So.Re.Sa. con nota SRA-0003756-2020 del 10.03.2020, ha autorizzato l’espletamento


diretto di autonoma procedura di gara con l’inserimento nel contratto di apposita clausola risolutiva
espressa per l’ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di So.Re.Sa. S.p.A.
in seguito a gare centralizzate;


- successivamente, è stata attivata su MEPA Consip apposita RDO n. 2537313 del 17.03.2020, con
scadenza fissata per le ore 12:00 del 30.03.2020, finalizzata all’affidamento del noleggio triennale
di n. 3 contropulsatori aortici per un importo complessivo a base di gara pari a € 72.000,00 oltre
iva, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo (CIG: 8249604C92);


- in data 30.03.2020 ore 12:00, sono scaduti i termini fissati  per la presentazione delle offerte e
risultano pervenute n.  2 offerte prestate dai seguenti operatori economici:  CARDIO.TEK SRL,
GETINGE ITALIA SRL;


Dato atto che
- in data 01.04.2020 è terminata la fase di valutazione della conformità delle offerte e sono state


contestualmente  aperte  le  offerte  economiche  da  cui  emerge  che  l’operatore  economico
CARDIO.TEK SRL ha offerto il  minor prezzo,  così  come si  evince dal  prospetto di  riepilogo
allegato;


- l’offerta dell’operatore economico CARDIO.TEK SRL include il noleggio triennale full-risk di n. 3
contropulsatori  aortici  mod.  “AUTOCAT2  WAVE”  completi  di  accessori  e,  per  ciascun
contropulsatore, n. 1 bombola di elio ogni 2 mesi, per un importo complessivo di 59.400,00 oltre
i.v.a.;


Ritenuto 


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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- di  procedere  all’aggiudicazione  della  RDO  n°2537313  inerente  l’affidamento  del  noleggio
triennale di n. 3 contropulsatori aortici all’operatore economico CARDIO.TEK SRL per l’importo
complessivo di € 59.400,00 oltre i.v.a. 22%;


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


PROPONE


per i motivi espressi in premessa:


1. di procedere all’aggiudicazione del noleggio triennale di n. 3 contropulsatori aortici per le esigenze
delle uu.oo.cc. Cardiochirurgia e Cardiologia d’emergenza con UTIC all’operatore economico
CARDIO.TEK SRL con sede legale in VIA DELLA TECNICA 24, 85100 POTENZA – P.IVA
01098730763, risultato primo graduato, al prezzo complessivo di € 59.400,00 oltre i.v.a. 22%, in
esito alla RDO n°2537313 attivata su Me.Pa. Consip;


2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  72.468,00  i.v.a.  22%  inclusa  sul  conto  economico  n.
5040201010 – CANONE DI NOLEGGIO AREA SANITARIA così  ripartito  per  gli  anni  2020-
2021-2022-2023:


- € 16.104,00 dal 01.05.2020 al 31.12.2020;
- € 24.156,00 per l’anno 2021;
- € 24.156,00 per l’anno 2022;
- € 8.052,00 dal 01.01.2023 al 30.04.2023;


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.  in
contraddittorio con il fornitore;


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 rendere la stessa immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di utilizzare l’apparecchiatura;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché


oltre  che  al  proponente,  alle  uu.oo.cc.  Cardiochirurgia,  Cardiologia  d’emergenza  con  UTIC,
Gestione Economico-Finanziaria e Provveditorato ed Economato.


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


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


 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 ed 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. procedere all’aggiudicazione del noleggio triennale di n. 3 contropulsatori aortici  per le esigenze
delle uu.oo.cc. Cardiochirurgia e Cardiologia d’emergenza con UTIC all’operatore economico
CARDIO.TEK SRL con sede legale in VIA DELLA TECNICA 24, 85100 POTENZA – P.IVA
01098730763, risultato primo graduato, al prezzo complessivo di € 59.400,00 oltre i.v.a. 22%, in
esito alla RDO n°2537313 attivata su Me.Pa. Consip;


2. imputare la spesa complessiva di € 59.400,00 i.v.a. 22% inclusa sul conto economico n. 5040201010
– CANONE DI NOLEGGIO AREA SANITARIA così ripartito per gli anni 2020-2021-2022-2023:


- € 13.200,00 dal 01.05.2020 al 31.12.2020;
- € 19.800,00 per l’anno 2021;
- € 19.800,00 per l’anno 2022;
- € 6.600,00 dal 01.01.2023 al 30.04.2023;


8. 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.  in
contraddittorio con il fornitore;


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. pubblicare integralmente la presente deliberazione;
5. rendere la stessa immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di utilizzare l’apparecchiatura;
6. trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché oltre


che al  proponente,  alle  uu.oo.cc.  Cardiochirurgia,  Cardiologia  d’emergenza con UTIC,  Gestione
Economico-Finanziaria e Provveditorato ed Economato.


                                                                                 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.







Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute


Numero RDO: 2537313
Descrizione RDO: NOLEGGIO DI N° 3


CONTROPULSATORI AORTICI
Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta


economica:
Valore economico (Euro)


Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:


Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di


almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini


della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.


La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia


determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre


decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)


Amministrazione titolare del
procedimento


AZIENDA OSPEDALIERA
CASERTA


02201130610
Via Tescione CASERTA CE


Punto Ordinante VITTORIO EMANUELE ROMALLO
Soggetto stipulante Nome: VITTORIO EMANUELE


ROMALLO Amministrazione:
AZIENDA OSPEDALIERA


CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA 551B2G


(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento


Inizio presentazione offerte: 17/03/2020 17:23
Termine ultimo presentazione


offerte:
30/03/2020 12:00


Temine ultimo richieste di
chiarimenti:


23/03/2020 12:00


Data Limite stipula contratto 30/03/2021 12:00
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(Limite validità offerta del
Fornitore)


Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza


Servizi:
30


Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle


Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione


Bandi / Categorie oggetto della
RdO:


BENI/Forniture specifiche per la
Sanità


Lotto esaminato: 1 NOLEGGIO FULL-RISK DI N. 3
CONTROPULSATORI AORTICI PER 36 MESI


CIG 8249604C92
CUP


Oggetto di Fornitura 1 NOLEGGIO TRIENNALE FULL-
RISK DI N. 3


CONTROPULSATORI AORTICI/1/
Importo dell'appalto oggetto di


offerta (base d'asta)
72000,00000000


Concorrenti


# Denominazione Forma di
Partecipazione


Partita IVA Data
Invio


Offerta
1 CARDIO.TEK Singola 0109873076330/03/2020


11:38
2 GETINGE ITALIA


SRL
Singola 0399222096627/03/2020


15:40


ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA


Inizio Fine
01/04/2020 09:28:22 01/04/2020


09:38:19
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Richieste Amministrative di Gara


Concorrente Eventuali atti relativi a
R.T.I. o Consorzi


Eventuale
documentazione


relativa
all'avvalimento


Valutazione Note Valutazione Note
CARDIO.TEK  nessuna  nessuna


GETINGE ITALIA
SRL


 nessuna  nessuna


Richieste Amministrative di Lotto


Concorrente art. 15 - Contenuto della Busta A
Valutazione Note


CARDIO.TEK Approvato nessuna
GETINGE ITALIA SRL Approvato nessuna


ESAME DELLA BUSTA
TECNICA


Inizio Fine
01/04/2020 09:38:24 01/04/2020


09:54:38


Concorrente art. 16 - Contenuto della Busta B
Valutazione Note


CARDIO.TEK Approvato nessuna
GETINGE ITALIA SRL Approvato nessuna
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ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA


Inizio Fine
01/04/2020 09:54:48 01/04/2020


10:27:01


Concorrente art. 17 - Contenuto della
Busta C


Offerta Economica
(fac-simile di


sistema)
Valutazione Note Valutazione Note


CARDIO.TEK Approvato nessuna Approvato nessuna
GETINGE ITALIA


SRL
Approvato nessuna Approvato nessuna


Classifica della gara (Prezzo più basso)


Concorrente Valore complessivo dell'Offerta
CARDIO.TEK 59400,00000000


GETINGE ITALIA SRL 64000,00000000


Note di gara nessuna
Note specifiche lotto 1 nessuna
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				ROMALLO VITTORIO EMANUELE





				SICILIANO ANTONIETTA





				CARMINE MARIANO












REGIONE CAMPANIA
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SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


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


AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 3 CONTROPULSATORI AORTICI  PER LE ESIGENZE
DELLE UU.OO.CC. CARDIOCHIRURGIA E CARDIOLOGIA D’EMERGENZA CON UTIC – AGGIUDICAZIONE.
CIG [8249604C92]


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


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


2020 5040201010 - Canoni di noleggio - area sanitaria


€13.200,00


10/04/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


noleggio mesi/anno 8/12 canone annuale 19.800,00 canone


2021


noleggio mesi/anno 8/12 canone annuale 19.800,00 canone


5040201010 - Canoni di noleggio - area sanitaria


€19.800,00


2022


noleggio mesi/anno 12/12 canone annuale 19.800,00


5040201010 - Canoni di noleggio - area sanitaria


€19.800,00


noleggio mesi/anno 4/12 canone annuale 19.800,00 canone


2023 5040201010 - Canoni di noleggio - area sanitaria


€6.600,00


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. 394 del 10/04/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 3 CONTROPULSATORI AORTICI  PER LE
ESIGENZE DELLE UU.OO.CC. CARDIOCHIRURGIA E CARDIOLOGIA D’EMERGENZA CON
UTIC – AGGIUDICAZIONE. CIG [8249604C92]


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 10/04/2020 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




