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Oggetto: EMERGENZA  COVID-19  -  AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI  MONITOR
MULTIPARAMETRICI  PER  LE  ESIGENZE  DEI  REPARTI  COINVOLTI  NELL’ASSISTENZA
SANITARIA CONNESSA ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA INFEZIONI DA
CORONAVIRUS


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  Deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  31  gennaio  2020  è  stato  dichiarato  lo  stato  di


emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;


- con nota prot.  n.  7688 del 03/03/2020 e nota prot.  n. 8629 del  10/03/2020,  l’AORN Caserta ha
trasmesso alla Regione Campania la ricognizione dei posti  letto ed il  fabbisogno di attrezzature,
tenuto conto dello stato di emergenza da Coronavirus;


- con nota prot. 9253 del 13/03/2020, l’AORN Caserta ha trasmesso alla Regione Campania il Piano
dei primi interventi urgenti, indicando altresì quelli finalizzati alla realizzazione di nuovi posti letto
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;


- con Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 218 del 27/02/2020, n. 286 del 19/03/2020, n.
359 del 03/04/2020 e n. 365 del 03/04/2020 è stato definito ed aggiornato il Percorso Organizzativo
– Clinico per l’identificazione e la gestione dei casi sospetti e accertati di infezioni da Coronavirus,
comprensivo dell’elenco aggiornato delle mansioni tenuto conto del nuovo assetto organizzativo dei
reparti;


- con  nota  prot.  n.  8125  del  06/03/2020,  il  Direttore  dell’U.O.C.  Organizzazione  dei  Servizi
Ospedalieri e Sanitari ha richiesto l’acquisizione di beni nell’ambito dell’emergenza Coronavirus,
comprensivi di sistemi di monitoraggio di parametri vitali, allegando altresì la nota prot. 7688 del
03/03/2020  della  Direzione  Strategica  con  cui  tali  beni  sono  stati  inseriti  nel  fabbisogno  di
attrezzature nell’ambito dell’emergenza da COVID-19;


- con nota prot.  n.  11592 del  31/03/2020,  il  Direttore dell’U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale ha
richiesto l’acquisizione di monitor per l’utilizzo su pazienti  neonatali  nell’ambito dell’emergenza
Coronavirus e che tale richiesta è comprensiva dell’autorizzazione del Direttore del Dipartimento
della Salute della Donna e del Bambino;


- con nota  prot.  11893 del  02/04/2020,  il  Responsabile  della  U.O.  Osservazionale  COVID-19 ha
richiesto  con  urgenza  ulteriori  monitor  multiparametrici  e  che  tale  richiesta  è  comprensiva
dell’autorizzazione del Direttore del Dipartimento Emergenza e Accettazione;


- i sistemi di monitoraggio richiesti e necessari a soddisfare il fabbisogno aggiornato di che trattasi
possono essere classificati nelle due differenti categorie riportate di seguito:


 monitor  multiparametrici  per  terapia  intensiva  con  i  seguenti  parametri  vitali:
Elettrocardiogramma,  Respiro,  Pressione  non  invasiva,  Temperatura,  Pressione  Invasiva,
SpO2, CO2, collegamento a centrale di monitoraggio;


 monitor multiparametrici per osservazione e terapia sub-intensiva con i seguenti parametri
vitali: Elettrocardiogramma, Respiro, Pressione non invasiva, Temperatura, SpO2;


Dato atto che
Delibera del Commissario Straordinario
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- con  nota  posta  a  margine  della  suddetta  richiesta  di  cui  al  prot.  n.  8125  del  06/03/2020,  il
Commissario Straordinario ha autorizzato l’acquisizione in parola dando mandato di procedere con
la massima urgenza anche ricorrendo a procedure accelerate;


- con nota prot. 0008308/i del 09.03.2020 avente ad oggetto “acquisizione beni e servizi – emergenza
COVID-19” – il Commissario Straordinario ha disposto che “le procedure dovranno essere espletate
utilizzando la normativa prevista per gli acquisti di somma urgenza e tanto al fine di garantire la
immediatezza delle acquisizioni”;


- nel  corso  di  riunioni  collegiali  intercorse  presso  la  sala  riunioni  della  Direzione  Generale,  il
Commissario Straordinario di  concerto con il  Coordinatore PTA di  cui  alla  nota prot.  8121 del
06/03/2020 ha dato mandato all’U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA di procedere autonomamente
e  contemporaneamente  alla  procedura  Consip  ancora  in  corso,  alle  acquisizioni  di  chi  trattasi
mediante procedure di somma urgenza e affidamenti diretti;


- la  motivazione  che  ha  indotto  a  procedere  come  sopra  indicato,  cioè  parallelamente  agli
approvvigionamenti  Consip,  verificando  la  disponibilità  di  operatori  economici  che  avessero  in
pronta consegna le apparecchiature necessarie all’allestimento di posti  di terapia intensiva e sub-
intensiva, è dovuta alla situazione di estrema necessità in cui versava il nosocomio per l’emergenza
COVID-19 che non consentivano ritardi nell’approvvigionamento di beni divenuti nel frattempo di
difficile reperibilità sul mercato;


Visto
- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l’art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente la procedura negoziata senza


previa pubblicazione di bando “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema
urgenza  derivante  da  eventi  imprevedibili  dall'amministrazione  aggiudicatrice,  i  termini  per  le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui
al  presente  articolo  non  devono  essere  in  alcun  caso  imputabili  alle  amministrazioni
aggiudicatrici”;


Considerato che
- nel caso concreto ricorre lo stato emergenziale contemplato;
- detta situazione contingente di estrema necessità di disporre nell’immediato delle acquisizioni di che


trattasi,  giusta  nota  prot.  0008308/i  del  09.03.2020,  non  consente  a  questa  AORN  modalità  di
approvvigionamento  mediante  l’attivazione  di  procedure  autonome  autorizzate  dal  soggetto
aggregatore regionale o ampiamente competitive con negoziazione, che necessiterebbero di tempi
non compatibili con l’emergenza e con l’ormai scarsa reperibilità sul mercato, con esiti e tempistiche
di  approvvigionamento  comunque  incerti  considerata  inoltre  la  carenza  di  apparecchiature  e
dispositivi per le attività legate all’emergenza da COVID 19;


- in  relazione  alla  sussistenza  della  suddetta  condizione  di  emergenza,  nonché  all’oggetto  ed
all’importo necessario oltre la soglia dei 40.000,00 € per l’affidamento della fornitura dei monitor
per terapia intensiva, è possibile procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;


- in  relazione  alla  sussistenza  della  suddetta  condizione  di  emergenza,  nonché  all’oggetto  ed
all’importo necessario al di sotto della soglia dei 40.000,00 € per l’affidamento della fornitura dei
monitor per osservazione e terapia sub-intensiva, 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


Delibera del Commissario Straordinario
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- a  seguito  di  apposita  indagine  di  mercato  condotta  congiuntamente  dall’U.O.C.  Tecnologia
Ospedaliera e HTA e dall’U.O.C. Anestesia e Rianimazione, è stato individuato il bene di seguito
riportato:  monitor  multiparametrico per  terapia  intensiva  Edan IM80 e  centrale  di  monitoraggio
MFM-CMS fornito dall’operatore economico SEAB INSTRUMENTS SRL (P.IVA 01403831009) e
con tempi di consegna di 20 giorni dall’ordine;


- il  Direttore  dell’U.O.C.  Anestesia  e  Rianimazione  ha  attestato  che  il  suddetto  bene  soddisfa  le
esigenze cliniche delle UU.OO. interessate;


- a  seguito  di  apposita  indagine  di  mercato  condotta  congiuntamente  dall’U.O.C.  Tecnologia
Ospedaliera e HTA e dall’ U.O.C. Pneumologia, è stato individuato il  bene di seguito riportato:
monitor multiparametrico per terapia sub-intensiva e osservazione Philips Goldway G30E fornito
dall’operatore  economico  FUTURA  HOSPITAL  SAS  (P.IVA  05206041211)  e  con  tempi  di
consegna di 5 giorni dall’ordine;


- il Direttore dell’U.O.C. Pneumologia ha attestato che il suddetto bene soddisfa le esigenze cliniche
delle UU.OO. interessate;


Dato atto altresì che
- nell’ambito della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.


63 comma 2,  lettera c)  del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  per l’affidamento della fornitura di  monitor
multiparametrici  per  terapia  intensiva,  sono  state  condotte  sulla  piattaforma MEPA le  trattative
dirette n. 1252650 e n. 1244726 con l’operatore economico SEAB INSTRUMENTS SRL che ha
offerto un importo di € 111.587,00 oltre IVA per la fornitura di n. 23 monitor e n. 2 centrali di
monitoraggio (CIG: 8246019E22);


- nell’ambito dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per la fornitura di monitor multiparametrici per osservazione e terapia sub-intensiva, sono stati
condotti  sulla  piattaforma  MEPA  gli  ordini  diretti  di  acquisto  n.  5421846  e  n.  5440382  con
l’operatore economico FUTURA HOSPITAL SAS che ha offerto un importo di € 37.010,00 oltre
IVA per la fornitura di n. 20 monitor multiparametrici (CIG: Z572C65C5C);


Ritenuto che
i suddetti importi sono da considerarsi congrui;


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


PROPONE


1. di prendere atto dell’intervenuta aggiudicazione delle seguenti procedure di gara:
- procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2,


lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre la soglia dei 40.000,00 € per l’affidamento della fornitura
di  monitor  multiparametrici  per  terapia  intensiva,  condotta  sulla  piattaforma MEPA mediante  le
trattative dirette n. 1252650 e n. 1244726 (CIG: 8246019E22), il cui riepilogo è allegato al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;


- affidamento diretto  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.  per  la
fornitura  di  monitor  multiparametrici  per  osservazione  e  terapia  sub-intensiva,  condotta  sulla
piattaforma MEPA con gli ordini diretti di acquisto n. 5421846 e n. 5440382 (CIG: Z572C65C5C),
il cui riepilogo è allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;


Delibera del Commissario Straordinario
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2.  di  imputare la spesa complessiva pari a € 181.288,34 iva inclusa sul conto economico 1010204010 -
ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio e centro di costo FB000105 denominato “COVID-19
coronavirus”;
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, Anestesia e Rianimazione, Pneumologia, Terapia Intensiva Neonatale, Osservazionale Covid;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale. 


                                                      


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 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. prendere atto dell’intervenuta aggiudicazione delle seguenti procedure di gara:
- la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.  63


comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di monitor
multiparametrici per terapia intensiva all’operatore economico SEAB INSTRUMENTS SRL
per un importo di € 111.587,00 oltre IVA (CIG: 8246019E22);


- l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
la  fornitura  di  monitor  multiparametrici  per  osservazione  e  terapia  sub-intensiva
all’operatore  economico  FUTURA  HOSPITAL  SAS  che  ha  offerto  un  importo  di  €
37.010,00 oltre IVA (CIG: Z572C65C5C);


2. imputare la spesa complessiva pari a € 181.288,34 iva inclusa sul conto economico 1010204010 -
ATTREZZATURE  SANITARIE  del  corrente  bilancio  e  centro  di  costo  FB000105  denominato
“COVID-19 coronavirus”;


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, Anestesia e Rianimazione, Pneumologia, Terapia Intensiva Neonatale, Osservazionale
Covid;


5. pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale. 


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


Delibera 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)


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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Mercato Elettronico della P.A.


Trattativa con un unico Operatore Economico


Numero Trattativa


Descrizione


Tipologia di trattativa


clG
CUP


Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio


lndirizzo Ufficio


Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica


Punto Ordinante


Ragione o Denominazione Sociale


Soggetto stipulante


Codice ldentificativo Operatore Economico
Codice Fiscale Operatore Economico


Sede Legale


Talafnnn


Posta Elettronica Certificata
Tipoloqia impresa


Numero di lscrizione al Registro lmprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale


Data di iscrizione Registro lmprese /
Albo Professionale


Provincia sede Registro lmprese /
Albo Professionale


PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:


CCNL applicato / Settore


Legge 136/2010: dati ilasciati dal Fornitore aifinidella tracciabilità dei flussifinanziari


BENI
tT49Q0200805 1 42000 1 03638295IBAN Conto dedicato (L 136/2010) o


LUIGI FILIPPETTA C.F. FLPLGU4SBl 9H501 CSoggetti delegati ad operare sul conto (*)
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giornidalla
di Stipula


ricezione del documento
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730234ldentificativo univoco dell'offerta
LUIGI FILIPPETTAOfferta sottoscritta da


G.MENICHELLI@SEAB.NETemaildicontatto
Offerta presentata il 12t031202017"07


121031202118:00L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al


Conten uto tecn ico dell'Offerta


Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.


Conten uto economico dell'Offerta


Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.


Prezzo a corpo (lmporto da ribassare: 67.000,00 EURO)Unità di misura dell'Offerta Economica
Valore dell'offerta economica 66.999,00 EURO
OneridiSicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta (non specificato)


Costidisicurezza aziendaliconcernenti l'adempimento delle disposizioni in tema disalute e sicurezza sui luoghidilavoro, di


cuiall'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: EURO 135,00


DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA


Dati di Consegna


Dati e Aliquote di Fatturazione


Termini di Pagamento


Data Creazione del presente documento 121O312020 18.34.33 Pagina 3 di4
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r Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA Dl E-
PROCUREIIENT DELLA PUBBLICA AtvltvllN|STRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51 , 52 e 53, con il presente
"Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la


conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.


r Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al lVlercato Elettronico, il


Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative allai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni Particolari predisposte e inviate da! Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e
sottoscritte dal Forn ito re per accett azione u n ita mente dell'Offerta.


r ll presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.


r Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
nonché t'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.


r Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai


tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli


effetti dell'arl. 1457 C.C.
r Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA Dl E-


PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AtUMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la


disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquistidella Pubblica Amministrazione.
r ll presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico de!2211211986 n. 917,


art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso owero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura
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n. 14 monitor parametri vitali, n. 1 centrale di monitoraggio,
come da offerta n. 136 del 11.03.2020Nome Scheda Tecnica


1Quantità


I campi contrassegnati con * sono obbligatori


SCHEDA TECNICA 1 DI 1


Numero Trattativa 1244726
Fornitura, Installazione e Collaudo di Monitor


multiparametrici e relativa centrale di monitoraggioDescrizione


Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia


Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)


Modalità di definizione dell'offerta


CIG


CUP
AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA - UOC TECNOLOGIA


OSPEDALIERA
02201130610


81100 Via Tescione CASERTA (CE)


Amministrazione titolare del procedimento


IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica


VITTORIO EMANUELE ROMALLO / RMLVTR63R04L219TPunto Ordinante
VITTORIO EMANUELE ROMALLO / RMLVTR63R04L219T


AZIENDA OSPEDALIERA CASERTASoggetto stipulante


Data e ora inizio presentazione offerta


Data e ora termine ultimo presentazione offerta


Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)


Forniture specifiche per la Sanità (BENI)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa


SEAB INSTRUMENTS SRLFornitore


Termini di pagamento


Dati di Consegna VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA


Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%


Indirizzo di fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA -
81100 (CE) CAMPANIA


Il RUP è l'Ing Romallo. Acquisto in somma urgenza per
COVID 19. N.9 manitor da collegare alla centrale.Ulteriori note


Valore dell’offerta economica


Prezzo a corpo


Non inserito


Non inserito


551B2G


12/03/2020 14:04


12/03/2020 18:00


12/03/2021 18:00


67000


60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi


DATI GENERALI DELLA PROCEDURA


Tipologia di trattativa Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un
solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)


Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta Non specificato


Data Creazione Documento: 12/03/2020 14.06.07 Pagina 1 di 2







Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori


1
*NOME COMMERCIALE
DELL'ECOTOMOGRAFO


PORTATILE
Tecnico Nessuna regola


2 *Tipo contratto Tecnico Valore unico
ammesso ACQUISTO


DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA


Descrizione Nome file


Allegato DGUE.DOCDGUE


RICHIESTE AL FORNITORE


Descrizione Firmato digitalmente


Sì5) Offerta economica con marca da bollo di € 16,00


Sì1) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)


Sì2) Dichiarazione di conformità CE


Sì3) Copia del manuale operativo/manuale d’uso


Sì4) Scheda tecnica (con CND e numero di repertorio)


Data Creazione Documento: 12/03/2020 14.06.07 Pagina 2 di 2Data Creazione Documento: 12/03/2020 14.06.07 Pagina 2 di 2
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Mercato Elettronico della P.A.


Trattativa con un unico Operatore Economico


Numero Trattativa


Descrizione


Tipologia di trattativa


CIG
CUP


Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio


lndirizzo Ufficio


Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio r Fatturazione Elettronica


Punto Ordinante


Soggetto stipulante


ione o Denominazione Sociale
EconomicoCodice ldentificativo


Codice Fiscale O Economico


Sede Legale


Telefono
Posta Elettronica Certifi cata
Ti ia im resa


Numero di lscrizione al Registro lmprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale


Data di iscrizione Registro lmprese /
Albo Professionale


Provincia sede Registro lmprese /
Albo Professionale


PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione olarità imposte e tasse


CCNL applicato / Settore


Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore aifini della tracciabilità dei flussifinanziari


BENI
1T49Q0200805 1 42000 1 03638295136t2010IBAN Conto dedicato


LUIGI FI LIPPETTA C.F. FLPLGU4SBl 9H501 Cdel ad rare sul conto
(*) satvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni
di


dalla ricezione del doc


Data Creazione del presente documento: 2710312020 09.08.21 Pagina 1 di 4


STIPULA RELATIVA A:


Fornitura, lnstallazione e Collaùd6-, di,Monitor
e relativa centrale d[


inteorazione
Procedura negoziata senza pubblica2ione del bando,


con un solo operatore;:r?:*,." (àrt.63 D.Lgs.


8246A19É22


AMMINISTRAZIONE


02201130610
.. ... UOC TECNOLOGIA O§PÉDALIERA


Via Tescione
81100 CASERTA fCE}


32A4307959 I A823232465
55182G


VITTORIO EMANUELE RCII*ALLO /
RtvtLWR63R04L219T,


VITTORIO EMANUELE ROMALLO /
Ril/LWR63RO4L219T


FORNITORE


SEAB INSTRUMENTS
01403831009
05463000587


,VIATOIvIMASO ARCIDIACOI'}0 68H
00143 ROtvlA {RMl


0651 591 301


Società a Responsabilità Limitata


05463000587


211919612:00 AM


RM


COh11I/ERCIO TERZIARIO E §ERVIZI / CQMMERCIO
APPARECHIATURE ELETTROMEDICALI


UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale - Prot. 0011147/u del 27/03/2020 10.09 Registrato da:  Ufficio Protocollo


*27/03/2020 10.09-20200011147*
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735593ldentificativo univoco dell'offerta
Offerta sottoscritta da LUIGI FILIPPETTA


G.MENICHELLI@SEAB.NETemaildi contatto
261031202015:12Offerta presentata il


L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al 2610312021 18:00


Conten uto tecnico dell'OffeÉa


Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti idocumenti di offerta sottoscritti dal


Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.


Conten uto economico dell'Offerta


Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.


Prezzo a corpo (lmporto da ribassare: 44.589,00 EURO)Unità di misura dell'Offerta Economica
Valore dell'offerta economica 44.588,00 EURO


Oneridi Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta (non specificato)


Costidi sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema disalute e sicurezza sui luoghidi lavoro, di


cuiall'art.95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: EURO 85,00


Dati di Consegna


Dati e Aliquote di Fatturazione


Terminidi Pagamento


Dala Creazione del presente documento 2710312020 09.08.21 Pagina 3 di 4
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I Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-


PROCUREIvIENT DELLA PUBBLICA AIUIMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto
medlante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51 , 52 e 53, con il presente
"Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la


conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.


r Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il


Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative allai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali


Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e


sottoscritte dal Forn itore per accettazione u nita mente del l'Offerta.


r ll presente Documento di Stipula e valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e


inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile


ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.


r Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei


lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.


r Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai


tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli


effetti dell'art. 1457 C.C.


r Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEIMA Dl E-


PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AIUMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la


disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
r ll presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico de!2211211986 n.917,


art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'


Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura


DISCIPLINA DEL CONTRATTO


Data Creazione del presente documento: 2710312020 09.08.21 Pagina 4 di 4
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n. 9 monitor parametri vitali, n. 1 centrale di monitoraggio,
come da offerta n. 184 rev1 del 23.03.2020Nome Scheda Tecnica


1Quantità


SCHEDA TECNICA 1 DI 1


Numero Trattativa 1252650
Fornitura, Installazione e Collaudo di Monitor


multiparametrici e relativa centrale di monitoraggio -
integrazione


Descrizione


Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia


Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)


Modalità di definizione dell'offerta


CIG


CUP
AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA - UOC TECNOLOGIA


OSPEDALIERA
02201130610


81100 Via Tescione CASERTA (CE)


Amministrazione titolare del procedimento


IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica


VITTORIO EMANUELE ROMALLO / RMLVTR63R04L219TPunto Ordinante
VITTORIO EMANUELE ROMALLO / RMLVTR63R04L219T


AZIENDA OSPEDALIERA CASERTASoggetto stipulante


Data e ora inizio presentazione offerta


Data e ora termine ultimo presentazione offerta


Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)


Forniture specifiche per la Sanità (BENI)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa


SEAB INSTRUMENTS SRLFornitore


Termini di pagamento


Dati di Consegna VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA


Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%


Indirizzo di fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA -
81100 (CE) CAMPANIA


Il RUP è l'Ing Romallo. Acquisto in somma urgenza per
COVID 19. N.9 monitor da collegare alla centrale.Ulteriori note


Valore dell’offerta economica


Prezzo a corpo


8246019E22


Non inserito


551B2G


24/03/2020 10:09


26/03/2020 18:00


26/03/2021 18:00


44589


60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi


DATI GENERALI DELLA PROCEDURA


Tipologia di trattativa Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un
solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)


Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta Non specificato


Data Creazione Documento: 24/03/2020 10.09.57 Pagina 1 di 2







Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori


1
*NOME COMMERCIALE
DELL'ECOTOMOGRAFO


PORTATILE
Tecnico Nessuna regola


2 *Tipo contratto Tecnico Valore unico
ammesso ACQUISTO


I campi contrassegnati con * sono obbligatori


DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA


Descrizione Nome file


Allegato DGUE.DOCDGUE


RICHIESTE AL FORNITORE


Descrizione Firmato digitalmente


Sì1) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)


Sì2) Dichiarazione di conformità CE


Sì3) Copia del manuale operativo/manuale d’uso


Sì4) Scheda tecnica (con CND e numero di repertorio)


Sì5) Offerta economica con marca da bollo di € 16,00


Data Creazione Documento: 24/03/2020 10.09.57 Pagina 2 di 2Data Creazione Documento: 24/03/2020 10.09.57 Pagina 2 di 2







Nr. ldentificativo Ordine


Strumento d'acquisto


ctG
CUP


Bando


Categoria(Lotto)


Data Creazione Ordine


Validità Documento d'Ordine (gg solari)


Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 
I


Nome Ente i


Codice Fiscale Ente


Nome Ufficio


lndirizzo Ufficio


Telefono / FAX ufficio


IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica


Punto Ordinante


Email Punto Ordinante


Partita IVA lntestatario Fattura


Ordine istruito da


Ragione Sociale


Partita IVA lmpresa


Codice Fiscale lmpresa


lndirizzo Sede Legale


Telefono / Fax


PEC Registro lmprese


Tipologia impresa


Numero di lscrizione al Registro lmprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale


Data di iscrizione Registro lmprese /
Albo Professionale


Provincia sede Registro lmprese /
Albo Professionale


INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza


INPS: ttlatricola aziendale


Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T
numero


PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al


rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:


CCNL applicato / Settore


NTE


esq4"Eàsqinr*t*pa.*t
rl !ùùrl:. arii É$niii:iù i'.]§i( l.0i0r;r*§ìlxe
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. : 
ORDINE DIRETTò U ACQUISTO


Descrizione Ordine 10M FiV;':EMERGENZA COVIO:


lvlercsto Élett ir


Z31aC8A81.6


non inserito


BENI


26iffino20
4


02201 1 306


UOCT.ÉCNOEO{ iIA O§PEDALIEBA.'
:si t00


3204307959/08232324651


55rBXG


VITTORIO EilTAh
ort,rr rffÉeanÀ,ait


T E C N O LOG IAOS F- E"tsAt I E RA @O S P E DA l- E,CASERTA -


IT


0520604121 1


MARANO


08 1 576322§/08 il'57§0§09,


JfiAHOSPJTAI.f:I ;,::..., 1:


§octETe lN ACl


xnonao,


NA


145261?4


923212?7 :60


:
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Legge 136/2010: dati ritasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari


BENI


(.)IBAN Conto dedicato L 136/201


Soggettidelegati ad operare sul conto (.)


(.) salvo diversa indicazione da pafte del Fornitore da comunicare entro 4 giomi dalla icezione del
presente Ordinativo di Fornitura


Marca: PHILIPS - Codice articolo produttore: 866480- I - Nome commerciale del monitor multiparametrico:


Monitor Philips Goldway G30E - 10,4" ECG SpO2 NBP Resp Temp(x2) Batteria -Adulto - Codice articolo


fornitore: 866480-1 -Prezzo'. 1777 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità


di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna: l0 giorni lavorativi - Disponibilità


nrinirrragarantita: 100-Garanzia: I2mesi.Sonocoperti idanni dovuti al normaleecorrettoutllizzooidifetti di


fabbricazione, non sono coperti i danni accidentali o dovuti ad uso improprio. Le batterie hanno 3 mesi di


garanzia. - Tipo assistenza: Intervento in REMOTO entro 4 ore lavorative, ON SITE entro 24 ore lavorative -


Note: Monito r paziente posto letto/portatile G30E fornisce dati in tempo reale sulle condizioni cardiache e


respiratorie - Allegato: G3OE40E-Italian-Brochure-TSli-Ion-Finall LQ'pdf - Url immagine:


www.futurahospitat.it - Immagine: - - Descrizione tecnica: Multiparametrico 3-5 der ECG/RESP NBP 2temp


SpO USB HL7'Baueria - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: CAMPANIA, MOLISE - Codice cnd:


Z12O302O2O| - Classe: Classe IIb - Identificativo di registrazione bd/rdm: 1587120 - Anno/versione: 2020 '
Pazienti destinatari: Per adulti, bambini e neonati - Schermo: Display tipo LCD da 10,4" - Dimensioni (lxhxp)


cml eRete batteriIl)ITII Peso Peso Alimentazione:J mm6 2x 56 xmm J 1§IlmensD kgtonl (lxpxh):[,
PhistandardE50B36 MonG25 itor ips866,180 paziente Configurazioneertoratr o inclusmonParametri pzlonr


edibirichi ti inclusinon2NBP e Phi (rJa 5e ECGderivazioni RESP Spo Parametri/opzionitemperature lips
0 Un diitàIsolo eronumtal.rt T di ):Url consegna (nel IBP EtCO2 futurahospi empoallegatoprezzo ):


dinità777diPrezzodi con


Oggetto dell'ordine ( { dil }-Sc heda tecnica: Monitor multiparametrici


ValoreNome


MEPA - Termini di pagamento Per
fornitura di orodotti


Aliquota
rvA (%)


Prezzo
Complessivo
(lVA esclusa)


Qtà ordinataPrezzo Unitario (€)Oggetto Nome Commerciale


Monitor Philips
Goldway G30E -
10,4" ECG SpO2
NBP Resp Temp(x2)
Batteria -Adulto


1


IVA € .:


Totale Ordine (lVA inclusa)€


Totale Ordine A esclusa)


Pagina 2 di 3


trl 2A0200839951 00001 0555369


CIRO CARANDENTE , codice fiscale
CRNCR166H1OEgO8K


DELL'ORDINE


30 GG Data


17770.04


3909,40


21679,4A
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lndirizzo diConsegna VI


lndirizzo d i Fattu razio ne


A;lntestatario Fattura


Codice Fiscale lntestatario Fatttrra


Partita IVA da Fatturare


BModalità di Pagamento


RUP: VITTORIO ETMANUELE ROtvIALLO
ACQUISTO PER EIVIERGENZA COVID-'1 9


NOTE ALL'ORDINE


Nessun allegato inserito


ntrocureme dellaeld diSistema48 49 llede e-p47d artt. 46 RegoleA SENS di uanto osto agq disp
itonte rd conneuraroced di misto ia Diretto,ednel ns eld laubblicaP Ammi p acqunistrazione, petto


Fornitoredelcontenuta nelrtaud recato Catalogol'offeaccettardio Dne rettoresente AggiSoggettop
6aireviste commadne elle 5,3, 4,indicatola eccezioAdnco alriferimento ipotesi pbene/servizio sop


dachecom oltreéndersi maticamenteuto concluso4 contrattoit deve nte posto,rtcitatodel a 9,
nto ddocunte meessoad iiverelat ndCo nlizio preseneordi da lle applicabildiretto, generalipresente


rPe nonche n d'uso.caso quanto espressamentesalvoen fisca erneord esentee da registrazio
d Pubblicaell aSdel diistemadallerisi nvia uanto e-procurementdndi predette Regoleicato, q isposto


APPTrcAHLI AL PRESENTE CONTRATTODISCIPLINA ED ALTRI EL


StJE§TO DOCUMENTO NON I.tA VALORE §E PRIVO DELLA §OTTO§§RIZIONE A I'EZZO FIRti'A DIGITALE
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Nr. ldentificativo Ordine u21846
Descrizione Ordine ACQUISTO 1O MONITOR P.V..EMERGENZA COVID


'19


Strumento d'acquisto Mercato Elettronico


clG z572C65C,C
CUP non inserito


Bando


Categoria(Lotto) Forniture specifiche per la §anità
Data Creazione Ordine


Validità Documento d'Ordine (gg solari)


Data Limite invio Ordine firmato digitalmente


Nome Ente


Codice Fiscale Ente


Nome Ufficio UOC TECNOLOG IA OSPEDALIERA


lndirizzo Uffìcio vlA PALASCIANO, 81100 - CASERTA (CE)


Telefono / FAX ufficio 3204307959 1A823232405


IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica


551 B2G


Punto Ordinante


Emai! Punto Or"dinante


Partita IVA lntestatario Fattura 02201fiA61A
Ordine istruito da


Ragione Sociale


Partita IVA lmpresa


Codice Fiscale lmpresa 05206041211


lndirizzo Sede Legale VIA PIO LA TORRE N.3O/A - 80016 - MARANO DI
NAPOLI(NA)


Telefono / Fax 08 1 5763226/081 5760509


PEC Registro lmprese 'lFo@PEC. FUTU RAH O SPITAL. lT
Tipologia impresa SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE


Numero di lscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale


05206041211


Data di iscrizione Registro lmprese /
Albo Professionale


2111012005


Provincia sede Registro lmprese /
Albo Professionale


NA


INAIL: Codice Ditta i Sede di Competenza 14526124
INPS: Matricola aziendale 5127252619-06


Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T
numero


92321227 - 60


PEC Uffìcio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:


CCNL applicato / Settore
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ufi3t2a20


02201 1 3001 0


TECNOLOG IAOSPEDALIERA@OSPEDALE. CA§E RTA.
IT


V]TTOR]O EMANUELE ROMALLO


FORNITORE CONTRAENTE fr


FUTURA HO§PITAL


CI5246041211


DP. 2NAPOLI@PCE.AGE NZTAENTRATE. tT


COMMERCIO I TERZIARIO


UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale - Prot. 0011172/u del 27/03/2020 10.55 Registrato da:  Ufficio Protocollo
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari


BENI


IBAN Conto dedicato (L 136/2010) f) lT1 240200839951 00001 0555369


Soggetti delegati ad operare sul conto (*) CIRO CARANDENTE , codice fiscale
CRNCRI66H1OE9O6K


(*) salvo diversa indicazione da pafte del Fomitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura


Marca: PHILIPS - Codice articolo produttore: 866480-l - Nome commerciale del monitor multiparametrico:
Monitor Philips Goldway G30E - 10,4" ECG SpO2 NBP Resp Temp(x2) Batteria -Adulto - Codice articolo
fornitore: 866480-1 - Prezzo: 1924 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità
di misura: I - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Disponibilità minima
garantita: 100 - Garanzia: 12 mesi. Sono coperti i danni dovuti al normale e corretto utilizzo o i difeui di
fabbricazione, non sono coperti i danni accidentali o dovuti ad uso improprio. Le batterie hanno 3 mesi di
garanzia. - Tipo assistenza: Intervento in REMOTO entro 4 ore lavorative, ON SITE entro 24 ore lavorative -
Note: Monitor paziente posto letto/portatile G30E fomisce dati in tempo reale sulle condizioni cardiache e


respiratorie - Allegato: G30E40E-Italian-Brochure-TSli-Ion_Finall LQ.pdf - Url immagine:
http://www.futurahospital.it - Immagine: - - Descrizione tecnica: Multiparametrico ST/AR 3-5 der ECG/RESP
NBP 2temp SpOIPR-ST ariunia USB HL7 Batteria - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: CAMPANIA,
MOLISE - Codice cndl.21203020201 - Classe: Classe IIb - Identificativo di registrazione bd/rdm: 1587120 -
Annoiversione;2020 - Pazienti destinatari: Per adulti, bambini e neonati - Schermo: Display tipo LCD da 10,4" -
Dimensioni (lxhxp) [cm]: Dimensioni (lxpxh): 316 mm x 265 mm x 131 mm - Peso: Peso: 3,5 kg -
Alimentazione: Rete e batteria - Parametri monitorati e opzioni inclusi: 866480 836 C0l E50 G25 989803172771
MonitorpazienteConfigurazionestandardPhilipsST/ARa3e5derivazioniECG/RESP,NBP,2temperafllree
Philips SpO / PR, ST e monitoraggio dell'aritmia - Parametri/opzioni richiedibili (non inclusi nel prezzo): IBP
EICO2 - Url allegato: http://www.futurahospital.it - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Unità di misura per


lavorativi -Prezzo unità didi Pezzo- Unità di


Nome Valore


MEPA - Terminr di pagamento per
fornitura di orodotti


Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Prezzo
Complessivo
(lVA esclusa)


Aliquota
rvA (%)


1 Monitor Philips
Goldway c30E -
10,4" ECG SpO2
NBP Resp Temp(x2)
Batteria -Adulto
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I


I


I


I


( 1 di I ) - Scheda tecnica: Monitor multiparametrici


ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE


30 GG Data Ricevimento Fattura


RIHPILOGO-.ECONOMlco


1924,00 10 (Pezzo) 19240,00 € 22,0A


Totale Ordine (lVA esclusa)€


IVA €


(lVA inclusa) €


19240,00


4232,80


23472,80
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lndirizzo di Consegna


lndirizzo di Fatturazione


lntestatario Fattura


Codice Fiscale Intestatario Fattura


Partita IVA da Fatturare


tVlodalità di Pagamento


Nessuna nota aggiuntiva


Nessun allegato inserito


Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Fubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta I'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato aft. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".ll presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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non indicato


QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRJVO DELT.A METZO FIRMA DIGITALE


DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLIGABILIAL PRESENTE CONTRATTO





				ROMALLO VITTORIO EMANUELE





				SICILIANO ANTONIETTA





				CARMINE MARIANO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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: 


EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MONITOR MULTIPARAMETRICI PER LE
ESIGENZE DEI REPARTI COINVOLTI NELL’ASSISTENZA SANITARIA CONNESSA ALL’INSORGENZA DI
PATOLOGIE DERIVANTI DA INFEZIONI DA CORONAVIRUS


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


€181.288,34


04/05/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


centro di costo FB000105 denominato “COVID-19


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












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 466 del 06/05/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MONITOR
MULTIPARAMETRICI PER LE ESIGENZE DEI REPARTI COINVOLTI NELL’ASSISTENZA
SANITARIA CONNESSA ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA INFEZIONI DA
CORONAVIRUS


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 08/05/2020 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




