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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 442 del 21/04/2020


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 CO 2 LETT. B) PUNTO 3
DEL D. LGS N. 50/16 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI UN NUOVO SISTEMA
PER LA REALIZZAZIONE DELLO PNEUMOPERITONEO A PRESSIONE
COSTANTE CON RICIRCOLO E FILTRAGGIO DEI GAS PER LA UOC DI
OSTETRICIA E GINECOLOGIA NUMERO DI GARA 7737985.


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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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 CO 2 LETT. B) PUNTO 3 DEL D.
LGS N. 50/16 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI UN NUOVO SISTEMA PER LA REALIZZAZIONE
DELLO PNEUMOPERITONEO A PRESSIONE COSTANTE CON RICIRCOLO E FILTRAGGIO DEI
GAS PER LA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA NUMERO DI GARA 7737985.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


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:
-     i  Direttori  UOC Ostetricia e Ginecologia Prof. Luigi Cobellis, UOC Chirurgia Generale e  
      Oncologica Prof. Nando Salzano De Luca e il Direttore UOSD Chirugia Laparoscopica Dr. A.  
      Iannucci,con nota prot. n. 1716/i  del 17.01.2020 hanno inoltrato richiesta di acquisto di    un 
      sistema di insufflazione a pressione costante con relativo materiale di consumo (All.1);
 -I succitati Direttori con successiva nota prot. n. 3982/i del 04.02.2020 hanno precisato che la 
       richiesta è relativa ad un fabbisogno  annuale (All.2); 
- E’ stata esperita procedura negoziata a seguito di manifestazione d’interesse sulla piattaforma


SIAPS, in data 11.02.2020, pubblicata anche sul sito web aziendale,  per l’affidamento della
fornitura del materiale in questione, ritenuto dai richiedenti esclusivo e infungibile, ai solo fini
esplorativi,  onde  verificare  l’esistenza  sul  mercato  di  prodotti  con  caratteristiche  tecniche
equivalenti; 


- Con nota prot. N. 5645/U del 18.02.2020 (All.3) questa AORN  ha richiesto alla SO.RE.SA.Spa
autorizzazione per l’espletamento in autonomia di una procedura negoziata per l’affidamento di
una fornitura annuale dei dispositivi in questione;


- Con nota SRA-0003031-2020 del 25.02.2020 (All.4), la SO.RE.SA Spa ha autorizzato questa
Azienda,  ai  sensi di quanto previsto dalla  Legge Regionale n.  4 del  15.03.2011, dai decreti
Commissariali n. 58/11 e n.11/12, ad espletare in autonomia la procedura di gara in oggetto con
l’inserimento nel contratto d’appalto di apposita clausola sociale risolutiva espressa nell’ipotesi
che intervengono successivi analoghi affidamenti SO.RE.SA in seguito a gare centralizzate;


- Nel termine prefissato del 27.02.2020 ha partecipato alla manifestazione d’interesse la Ditta
Medical Service Srl ;


-  la  scheda  tecnica  della  suddetta  Ditta  é  stata  visionata  dal  direttore  UOC  Ostetricia  e
Ginecologia Prof. Luigi Cobellis che con nota trasmessa a mezzo mail in data 13.03.2020,ha
espresso parere favorevole relativamente alla conformità delle caratteristiche richieste (All.6);


- In data 24.03.2020 è stata richiesta offerta economica alla ditta Medical Service Srl, pervenuta
entro il termine prefissato del 31.03.2020(All.6); 


Considerato che:
 la  fornitura in  questione ai  sensi  dell’art.63  co.2 lett.  B)  punto3 del  D.  Lgs 50/16 può essere
effettuato, per ragioni di tutela dei diritti esclusivi, presso la suddetta ditta;
. consentirà di ridurre notevolmente i rischi della tecnica laparoscopica soprattutto in pazienti obesi,
con problemi respiratori e cardiologici e oncologici;
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Ritenuto che 
- Come indicato, dai richiedenti, il  sistema di insufflazione a pressione costante, utilizzato negli


interventi laparoscopici avanzati maggiori,  consente la riduzione dei tempi degli interventi e
garantisce una maggiore sicurezza al personale di sala operatoria, apportando al paziente un
importante giovamento in termini di sicurezza anestesiologica e di dolore post-operatorio;


- è intenzione di questa Azienda procedere, con il presente provvedimento, ad affidare a per la
fornitura annuale di un sistema d’insufflazione a pressione costante alla Ditta Medical Service;


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


PROPONE


1. di procedere, all’aggiudicazione della procedura negoziata a seguito di manifestazione di interesse, ai
sensi dell’art.63, comma 2 lett. b) punto 3 del D. lgs 50/16 per l’affidamento annuale della fornitura di un
sistema di  insufflazione  a  pressione  costante  e  del  relativo  materiale  di  consumo per  il  fabbisogno
stimato  di  un  anno  alla  Ditta  Medical  Service  s.r.l.   per  un  importo  complessivo  annuale  di  €
83.850,00;


Fabbisogno
Annuale


Codice Descrizione Costo unitario Conf


N. 2 326/AS-IFS2 Unità di controllo Airseal
I.F.S.


USO GRATUITO


N. 200 326/IAS12-120LPI Trocar ottico AIRSEAL
da 12 mm composto da


sistema di
introduzione/rimozione


con impugnatura palmare
senza lama, cannula di


lunghezza pari a 120 mm


€ 168,00 6 pezzi


326/IAS12.100LPI Trocar ottico AIRSEAL
da 12 mm composto da


sistema di
introduzione/rimozione


con impugnatura palmare
senza lama, cannula di


lunghezza pari a 100 mm


€ 167,00 6 pezzi


N.50 326/IAS5-100LP Trocar ottico Airseal da
5mm lunghezza 100mm,
composto da sistema di
introduzione/rimozione
senza lama, cannula low


165,00 6 pezzi
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Profile
N.250 326/IASM-EVAC1 Set di tubi a triplo lume e


filtro per insufflazione ed
evacuazione fumi


168,00 6 pezzi


2. di imputare la suddetta spesa come di seguito indicato:
€  62.887,50  corrispondente ai 9/12 della fornitura sul conto economico   del bilancio 2020;
€  20.962,50  corrispondente ai 3 /12 della fornitura sul conto economico del bilancio 2021;


3. di nominare DEC della presente procedura il Direttore UOC Farmacia Dr.ssa Anna Dello Stritto;
4. di prevedere  la clausola di  recesso,  ai  sensi  del  combinato disposto dagli  artt.  92 e 100 del  D.Lgs.


159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
5. di prevedere,  altresì,  apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore


per  la  Regione  Campania)  avesse  nel  frattempo  attivato  analoga  convenzione/accordo  quadro
centralizzato;


6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC GEF e
alla UOC Farmacia e alla UOC Ginecologia e Ostetricia;


7. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile stante l’urgenza di emissione degli ordinativi di acquisto
volti a garantire la erogazione delle prestazioni sanitarie.


   IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
             Dott.ssa Tiziana Simone                                                           


 IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO
     Dr.ssa Antonietta Costantini


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. Provveditorato Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:


 
Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________


- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Sub Commissario Sanitario;


DELIBERA
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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. 1.PROCEDERE, all’aggiudicazione  della  procedura  negoziata  a  seguito  di  manifestazione  di
interesse, ai sensi dell’art.63, comma 2 lett. b) punto 3 del D. lgs 50/16 per l’affidamento annuale
della fornitura di un sistema di insufflazione a pressione costante e del relativo materiale di consumo
per il fabbisogno stimato di un anno alla Ditta Medical Service s.r.l. per un importo complessivo
annuale di € 102.297,00;


Fabbisogn
o Annuale


Codice Descrizione Costo unitario Conf.


N. 2 326/AS-IFS2 Unità  di  controllo
Airseal I.F.S.


USO
GRATUITO


N. 200 326/IAS12-120LPI Trocar ottico AIRSEAL
da 12 mm composto da
sistema di introduzione/


rimozione con
impugnatura palmare


senza lama, cannula di
lunghezza pari a 120


mm


€ 204,96 6 pezzi


326/IAS12.100LPI Trocar ottico AIRSEAL
da 12 mm composto da
sistema di introduzione/


rimozione con
impugnatura palmare


senza lama, cannula di
lunghezza pari a 100


mm


€ 203,74 6 pezzi


N.50 326/IAS5-100LP Trocar ottico Airseal da
5mm lunghezza


100mm, composto da
sistema di introduzione/
rimozione senza lama,


cannula low Profile


€ 201,30 6 pezzi


N.250 326/IASM-
EVAC1


Set di tubi a triplo lume
e filtro per insufflazione


ed evacuazione fumi


€ 204,96 6 pezzi


2.di imputare la suddetta spesa come di seguito indicato:
- € 76.722,75 corrispondente ai 9/12 della fornitura sul conto economico  5010107010  del bilancio 2020;
- € 25.574,25 corrispondente ai 3 /12 della fornitura sul conto economico 5010107010 del bilancio 2021;


3. NOMINARE  DEC della presente procedura il Direttore UOC Farmacia Dr.ssa Anna Dello Stritto;
4. PREVEDERE  la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs.
159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
5. PREVEDERE, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore
per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;
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6.TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC GEF e
alla UOC Farmacia;
7.RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile stante l’urgenza di emissione degli ordinativi di acquisto
volti a garantire la erogazione delle prestazioni sanitarie.


Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano


                  


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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				COSTANTINI ANTONIETTA





				SICILIANO ANTONIETTA





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


PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 CO 2 LETT. B) PUNTO 3 DEL D. LGS N. 50/16 E S.M.I. PER
LA FORNITURA DI UN NUOVO SISTEMA PER LA REALIZZAZIONE DELLO PNEUMOPERITONEO A
PRESSIONE COSTANTE CON RICIRCOLO E FILTRAGGIO DEI GAS PER LA UOC DI OSTETRICIA E
GINECOLOGIA NUMERO DI GARA 7737985.


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 5010107010 - Dispositivi Medici


€76.722,75


20/04/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


2021 5010107010 - Dispositivi Medici


€25.574,25


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. 442 del 21/04/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 CO 2 LETT. B) PUNTO 3 DEL D. LGS N.
50/16 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI UN NUOVO SISTEMA PER LA REALIZZAZIONE DELLO
PNEUMOPERITONEO A PRESSIONE COSTANTE CON RICIRCOLO E FILTRAGGIO DEI GAS
PER LA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA NUMERO DI GARA 7737985.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 21/04/2020 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


Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


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.
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		CHIANESE EDUARDO




