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Oggetto: FORNITURA  DI  UN  SISTEMA  INTEGRATO  PER  LA  BRONCOPNEUMOPATIA
CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO) - ADESIONE CONVENZIONE SORESA


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 del 18.11.2019 prot. SRA-0018180-2019, registrata al protocollo generale di quest’Azienda


al n°30604 del 19.11.2019, la società Soresa trasmetteva il Vademecum per aderire alla Convenzione
Soresa BPCO aggiudicata con determina n.183 del 25.09.2019;


 con nota della Regione Campania prot. n°0713297 del 25.11.2019, registrata al protocollo generale
di quest’Azienda al n°31185 in pari  data,  la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento  del  Sistema  Sanitario  Regionale  ribadiva  la  rilevanza  strategica  regionale  del
progetto  AGIRE,  il  quale  prevedeva  l’allocazione  di  significative  risorse  per  l’infrastruttura
tecnologica necessaria centri di spirometria di II livello;


 la suddetta nota fu assegnata a questa u.o.c. dal Sub Commissario Amministrativo, dott. Gaetano
Gubitosa, il 29.11.2019; 


 con nota prot. n°2631/i del 27.01.2020 questa u.o.c. trasmetteva al Direttore u.o.c. Pneumologia la
nota Soresa sopraccitata, con la documentazione allegata, chiedendo a quest’ultimo d’individuare i
sistemi elettromedicali d’interesse clinico per il proprio reparto;


 in  data  28.01.2020,  con  nota  prot.  n°2869/i,  il  Direttore  u.o.c.  Pneumologia,  Prof.  Antonio
Ponticello, comunicava che per lo svolgimento del progetto Agire sarebbe stato utile disporre di:


 una cabina pletismografica per eseguire la spirometria globale;
 un cicloergometro per l’esecuzione del test cardio polmonare;


Rilevato che
 quest’Azienda è interessata alla fornitura di un Sistema Integrato per la Broncopneumopatia Cronica


Ostruttiva (BPCO);
 il  Direttore  della  u.o.c.  Pneumologia,  Prof.  Antonio  Ponticello,  ha  provveduto  ad  individuare  i


quantitativi  dei  prodotti  oggetto  della  Convenzione  dei  quali  l’AORN  Caserta  intende
approvvigionarsi;


 il  Direttore  del  Dipartimento  Scienze  Mediche,  dott.  Vincenzo  Andreone,  ha  espresso  parere
favorevole sottoscrivendo, il 8.4.2020, la nota prot. 2869/i del 28.01.2020 del Prof. Ponticiello;


Ritenuto
di  procedere  con  l’adesione  alla  Convenzione  per  la  fornitura  di  un  Sistema  Integrato  per  la
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO);
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE
1. di procedere con l’adesione alla Convenzione Soresa, per la fornitura di un Sistema Integrato per la


Broncopneumopatia  Cronica  Ostruttiva  (BPCO),  per  l’approvvigionamento  di  un  sistema  di
spirometria di livello II/B, così costituito:


 n°1 cabina pletismografica per eseguire la spirometria globale;
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 n°1 cicloergometro per l’esecuzione del test cardio polmonare;
2. di  designare  l’ing.  Vittorio  Emanuele  Romallo,  Direttore  u.o.c.  Tecnologia  Ospedaliera  e  HTA,


quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del Dlgs n.50/2016;
3. di ascrivere la spesa occorrente, pari ad € 62.738,50, i.v.a.  22% compresa, sul conto economico


1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio; 
4. di  trasmettere copia del  presente atto al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alle unità


operative Gestione Economico-Finanziaria e Pneumologia;
5. di rendere la stessa immediatamente esecutiva, attesa l’urgenza di  procedere all’acquisizione dei


sistemi di che trattasi. 


IL DIRETTORE U.O.C.  TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo


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 Amministrativo e 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:


1. procedere con l’adesione alla Convenzione Soresa, per la fornitura di un Sistema Integrato per la
Broncopneumopatia  Cronica  Ostruttiva  (BPCO),  per  l’approvvigionamento  di  un  sistema  di
spirometria di livello II/B, così costituito:


 n°1 cabina pletismografica per eseguire la spirometria globale;
 n°1 cicloergometro per l’esecuzione del test cardio polmonare;


2. designare l’ing. Vittorio Emanuele Romallo, Direttore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA, quale
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del Dlgs n.50/2016;


3. ascrivere  la  spesa  occorrente,  pari  ad  €  62.738,50,  i.v.a.  22%  compresa,  sul  conto  economico
1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio; 


4. trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alle  unità
operative Gestione Economico-Finanziaria e Pneumologia;


5. rendere  la  stessa  immediatamente  esecutiva,  attesa  l’urgenza  di  procedere  all’acquisizione  dei
sistemi di che trattasi. 


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: 


FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO) -
ADESIONE CONVENZIONE SORESA


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


€62.738,50


17/04/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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				SCARFIGLIERI EDUARDO
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Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 430 del 20/04/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA
OSTRUTTIVA (BPCO) - ADESIONE CONVENZIONE SORESA


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 20/04/2020 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
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		CHIANESE EDUARDO




