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ESIGENZE DELLA U.O.S.D. DERMATOLOGIA – AGGIUDICAZIONE CIG
[ZB82BC457A]


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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Oggetto: AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI  N.1  VIDEODERMATOSCOPIO  IN
EPILUMINESCENZA DIGITALE E PER L'ANALISI TOTAL BODY PER LE ESIGENZE DELLA
U.O.S.D. DERMATOLOGIA – AGGIUDICAZIONE CIG [ZB82BC457A]


Direttore  UOC 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
- in data 22.01.2020 è stata adottata  la  delibera  n.76,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad oggetto:


“affidamento  della  fornitura  di  n.1  videodermatoscopio  in  epiluminescenza  digitale  e  per  l’analisi
fotografica total body per le esigenze della u.o.s.d. Dermatologia - provvedimenti”, che qui si intende
integralmente riportata; 


- successivamente,  è  stata  attivata  su  Mepa  Consip  apposita  RDO  n.  2498608  del  27.01.2020,  con
scadenza fissata per le ore 12:00 del 11.02.2020, finalizzata all’acquisto di n.1 videodermatoscopio in
epiluminescenza  digitale  e  per  l’analisi  fotografica  total  body  per  le  esigenze  della  u.o.s.d.
Dermatologia, e Malattie Veneree oggetto della presente deliberazione, con previsione di spesa pari ad €
30.000,00  oltre  Iva,  e  con  il  criterio  di  aggiudicazione  a  favore  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co.2 del D.lgs. 50/2016;


- in data 11.02.2020 ore 12:00, sono scaduti i termini fissati per la presentazione delle offerte e risultano
pervenute n.2 offerte;


- con deliberazione n°180 del 19/02/2020 è stata, quindi,  nominata la Commissione giudicatrice di gara
per la valutazione delle offerte tecniche;


Preso atto che
- con verbale n°1(all.1), in seduta riservata, del 13.03.2020, la commissione giudicatrice ha iniziato i


lavori di valutazione delle offerte tecniche presentate dai due operatori economici ADAMO SRL
MEDICI MEDICAL SRL;


- con verbale n°2 (all.2), in seduta riservata del 06.04.2020, la commissione giudicatrice ha attribuito il
punteggio tecnico e preso atto dell’offerta economica telematica


- nella tabella 1 viene riportata la graduatoria di merito relativa alla RDO n° 2498608


Concorrente Valore
complessivo
dell’offerta 


Punteggio
tecnico 


Punteggio
economico 


Punteggio
complessivo 


ADAMO SRL € 29.400,00 70,00 26,02 96,02
MEDICI  MEDICAL
SRL


€ 25.500,00 51,50 30,00 81,50


tabella 1
Ritenuto 


- di procedere all’aggiudicazione della RDO n°2498608 inerente l’affidamento della fornitura di n.1
videodermatoscopio in epiluminescenza digitale e per l’analisi fotografica total body per le esigenze
della u.o.s.d. Dermatologia e Malattie veneree all’operatore economico ADAMO SRL per l’importo
complessivo d € 29.400,00 oltre i.v.a. 22%;


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.
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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 della fornitura di di n.1 videodermatoscopio in epiluminescenza
digitale e per l’analisi fotografica total body mod. HORUS SYSTEM HS800 per le esigenze
della u.o.s.d. Dermatologia e Malattie veneree all’operatore economico ADAMO SRL con
sede  legale  in  VIA FRANCESCO CULCASI,  1/B  Z.I.R.-TRAPANI  (TP),  risultato  primo
graduato, al prezzo complessivo di €  29.400,00 oltre  i.v.a. 22%, in esito alla RDO n°2498608
attivata su Me.Pa. Consip;


2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  35.868,00  i.v.a.  22%  inclusa  sul  conto  economico
n.1010204010 ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;


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.


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.  Gestione  Economico-Finanziaria  e  Provveditorato  ed
Economato 


                                                        Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA


                                                                                               Ing. Vittorio Emanuele Romallo


Deliberazione del Commissario Straordinario
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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 della fornitura di  di n.1 videodermatoscopio in epiluminescenza
digitale e per l’analisi fotografica total body mod. HORUS SYSTEM HS800 per le esigenze
della u.o.s.d. Dermatologia e Malattie veneree all’operatore economico ADAMO SRL con
sede  legale  in  VIA  FRANCESCO  CULCASI,  1/B  Z.I.R.-TRAPANI  (TP)  risultato  primo
graduato, al prezzo complessivo di €  29.400,00 oltre  i.v.a. 22%, in esito alla RDO n°  2498608
attivata su Me.Pa. Consip;


2. imputare la spesa complessiva di € 35.868,00 i.v.a. 22% inclusa sul conto economico n.1010204010
ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;


3. 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.


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


che al proponente, alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria e Provveditorato ed Economato 


                                                                                 Il Commissario Straordinario


       Avv. Carmine Mariano


Deliberazione del Commissario Straordinario
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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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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE


EDIALTASPECIALIZZAZIONE
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA


CASERTA


PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA b)
DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.Il., MEDIANTE RICHIESTA DI
OFFERTA SULLA PIATTAFORMA MePA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. l
VIDEODERMATOSCOPIO IN EPILUMINESCENZA DIGITALE
E PER L'ANALISI FOTOGRAFICA TOTAL BODY


Allegato 3


SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
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U.O.C.TECNOLOGIAOSPEDALIERA
AZIENDAOSPEDALIERA


'SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA


VIAFERDINANDOPALASCIANO
81100 CASERTA


OGGETTO: PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA b) DEL D.LGS. N. 50/2016 E
SS.MM.Il., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SULLA PIATTAFORMA MePA PER


L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. l VIDEODERMATOSCOPIO IN EPILUMINESCENZA
DIGITALE E PER L'ANALISI FOTOGRAFICA TOTAL BODY


La società/ditta ADAMO S.R.L. domiciliata in TRAPANI (TP), in VIA F. CULCASI n.l/B Z.T.R., legalmente
rappresentata dal sottoscritto GIACOMO ADAMO


con riferimento alla gara di cui in oggetto, presa esatta e piena conoscenza della documentazione di gara
costituita dalla Lettera di invito, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati e dallo
schema di contratto che si intendono accettati in ogni loro parte,


DICHIARA


di concorrere alla gara in oggetto per il seguente Lotto: Unico n.l


.di offrire il seguente prezzo complessivo: Euro 29.400,00 (VentinovemilaquattrocentoEuro) ;


.che l'aliquota IVA applicabile è pari al 22 %


CONFERMA


la piena e integrale accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nei documenti di gara e


DICHIARA


.di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;


-di impegnarsi a mantenere ferma l'offerta per almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dal termine di
scadenza per la presentazione, qualora nel frattempo non sia intervenuta l'aggiudicazione, e di essere a
conoscenza che, trascorsi i suddetti 365 giorni, la stessa si intende tacitamente prorogata nella sua validità
in assenza di una formale revoca;


PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA b) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.Il., MEDIANTE RI(:FIESTA DI OFFERTA SULLA
PIATTAFORMA MePA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. l VIDEODERMATOSCOplO IN EPILUMINESCENZA DIGITALE E PER


L'ANALISI FOTOGRAFICA TOTAL BODY
2
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CASERTA


di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella
documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali
che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della gara e che di tali circostanze ha
tenuto conto nella determinazione dei prezzi/sconti richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come
cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal
Capitolato Tecnico;
che, ai sensi dell'art. 95 con-ìma 10 del D. Lgs. n 50/2016, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio
dell'attività svolta dall'impresa sono: 450,00 Euro e i costi relativi alla manodopera sono: 4.180,00 Euro;
che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara;


Il concorrente prende, infine, atto che i termini stabiliti nella documentazione di gara sono da considerarsi a
tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.


Data 10 Febbraio 2020


PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA b) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.Il., MEDIANTE RI(:HIESTA DI OFFERTA SULLA
PIATTAFORMA MePA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA D] N. l VIDEODERMATOSCOplO IN EpILUMINESCENZA DIGITALE E PER


L'ANALISIFOTOGRAFICATOTALBODY
3





				ROMALLO VITTORIO EMANUELE





				SICILIANO ANTONIETTA





				CARMINE MARIANO
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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 DELLA FORNITURA DI N.1 VIDEODERMATOSCOPIO IN EPILUMINESCENZA DIGITALE E
PER L'ANALISI TOTAL BODY PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.D. DERMATOLOGIA – AGGIUDICAZIONE CIG
[ZB82BC457A]


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


€35.868,00


20/04/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


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. 444 del 21/04/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1 VIDEODERMATOSCOPIO IN
EPILUMINESCENZA DIGITALE E PER L'ANALISI TOTAL BODY PER LE ESIGENZE DELLA
U.O.S.D. DERMATOLOGIA – AGGIUDICAZIONE CIG [ZB82BC457A]


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


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




