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Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di n. 2 centrali di monitoraggio per la UOC Cardiochirurgia
dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.


Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso
- che con pec del 27/05/2019, allegata alla presente, il Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera e


HTA, per l’avvio della procedura di gara sopra soglia comunitaria, in esito ad apposita richiesta della
UOC Cardiochirurgia,  autorizzata  dalla  Direzione Sanitaria,  ha  trasmesso la  scheda tecnica e  la
tabella punteggi delle seguenti apparecchiature EM:


 n. 1 centrale di monitoraggio per le esigenze della “T.I. Cardiochirurgica”, con n. 13 monitor
parametri vitali posto letto;


 n. 1 centrale di  monitoraggio per le esigenze della “Cardiochirurgia”,  con n.  10 monitor
parametri vitali posto letto e n. 16 rilevatori telemetrici;  


- che con nota protocollo n. 29694/i del 12/11/2019, allegata alla presente, il Responsabile dell’UOSD
Terapia Intensiva del Dipartimento Cardiovascolare ha rappresentato l’obsolescenza del sistema di
monitoraggio cardiaco in uso dal mese di novembre 2002 e ha evidenziato la dismissione di ulteriori
sistemi che non risultano ancora sostituiti;


- che con nota protocollo n. 32418/i del 05/12/2019 il Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera e
HTA,  anche  in  considerazione  di  quanto  rappresentato  dal  Responsabile  della  UOSD  Terapia
Intensiva Dip. CV, ha chiesto di avviare la procedura di gara con base d’asta di € 350.000,00;


- che, pertanto, il Direttore della UOC Provveditorato ed Economato ha chiesto alla LA.DI. Medical
s.a.s., quale supporto al RUP, di riscontrare le note esplicative sullo stato d’uso delle apparecchiature
e rimettere relazionare in merito alla problematica in questione;


- che con nota  del  24/04/2020,  allegata  alla  presente,  il  Legale Rappresentante di  tale  Società  ha
comunicato che:


 i sistemi di monitoraggio p.cv. GE Healthcare mod. Solar 8000, attualmente in dotazione
alla UOC di Cardiochirurgia, sono stati collaudati nel novembre del 2002 e pertanto hanno
già di gran lunga superato la vita utile di 10 anni, così come previsto nella direttiva europea
CE 93/42;


 con  nota  del  02/11/2018  la  Soc.  Hospital  Consulting,  che  cura  la  manutenzione  delle
apparecchiature elettromedicali di questa AORN ha fatto pervenire la comunicazione del
fabbricante  GE  Healthcare  del  13/12/2017  con  la  quale  dichiarava  formalmente  la
obsolescenza dei sistemi Solar 8000 per la mancanza di disponibilità di parti di ricambio;


 con nota protocollo n. 29694 del 12/11/2019 la succitata Soc. Hospital Consulting ha fatto
pervenire la dichiarazione di fuori uso di 2 monitor p.v. mod. Solar 8000 dei 9 in dotazione
alla menzionata UOC e ha comunicato lo stato di totale obsolescenza dei restanti sisitemi
per end of life degli stessi;


Considerato
- che alla luce di quanto rappresentato dal Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA e dal


Responsabile della UOSD Terapia Intensiva Dip. CV, comprovato nella nota della LA.DI. Medical
s.a.s.,  quale supporto al RUP, si  ritiene urgente ed indifferibile attivare la procedura di  gara per
l’acquisto di nuovi sistemi di monitoraggio parametri vitali prevedendo, a carico dell’aggiudicatario,
il ritiro dei sistemi obsoleti in dotazione;
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- che il Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiologiche e Vascolari, con glossa apposta in data
04/05/2020 sulla predetta nota della LA.DI. Medical s.a.s., ha ribadito la necessità dell’acquisto in
questione;


- che  è  necessario  esperire  una  procedura  di  gara  aperta  per  la  fornitura  di  una  centrale  di
monitoraggio per le esigenze della “T.I. Cardiochirurgica”, con n. 13 monitor parametri vitali posto
letto e di una centrale di monitoraggio per le esigenze della “Cardiochirurgia”, con n. 10 monitor
parametri vitali posto letto e n. 16 rilevatori telemetrici – base d’asta € 350.000,00;


Viste 
- le  deliberazioni  di  questa  AORN  n.  434  del  20/04/2020  e  n.  447  del  21/04/2020,  relative  al


conferimento delega funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. di
area P.T.A.;


Ritenuto 
- di  dare  mandato  al  Direttore  della  UOC  Provveditorato  ed  Economato  di  adottare  i  necessari


provvedimenti  finalizzati  alla  indizione,  e  conseguente  aggiudicazione,  della  procedura  di  gara
aperta,  ai  sensi  dell’art.  60 del  D.lgs.  n.  50/2016,  così  come rettificato e  integrato dal  D.lgs.  n.
56/2017, per la fornitura di n. 2 centrali di monitoraggio come innanzi descritte;


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


materia;


PROPONE


1. di prendere atto delle note in premessa citate, a firma del  Direttore della UOC Tecnologia
Ospedaliera  e  HTA,  del  Responsabile  dell’UOSD  Terapia  Intensiva  del  Dipartimento
Cardiovascolare e del Legale Rappresentante della LA.DI. Medical s.a.s., quale supporto al
RUP, che evidenziano l’obsolescenza dei sistemi di monitoraggio cardiaci in dotazione alla
UOC Cardiochirurgia;


2. di dare mandato al Direttore della UOC Provveditorato ed Economato di adottare i necessari
provvedimenti  finalizzati  alla  indizione,  e conseguente  aggiudicazione,  della  procedura di
gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, così come rettificato e integrato dal
D.lgs.  n.  56/2017,  con  base  d’asta  di  €  350.000,00,  per  la  fornitura  di  n.  1  centrale  di
monitoraggio per le esigenze della “T.I. Cardiochirurgica”, con n. 13 monitor parametri vitali
posto letto e di n. 1 centrale di monitoraggio per le esigenze della “Cardiochirurgia”, con n.
10 monitor parametri vitali posto letto e n. 16 rilevatori telemetrici;


3. di prevedere, a carico della ditta aggiudicataria, il ritiro dei sistemi obsoleti in dotazione;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla


UOC Gestione Economico-Finanziaria e alla UOC Cardiochirurgia;
5. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di provvedere alla fornitura


in questione.


                  
IL DIRETTORE U.O.C.


                 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
     Dott.ssa Antonietta Costantini
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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. Provveditorato ed Economato
Acquisito il parere favorevole 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. prendere atto delle note in premessa citate, a firma del Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera
e  HTA,  del  Responsabile  dell’UOSD Terapia  Intensiva  del  Dipartimento  Cardiovascolare  e  del
Legale  Rappresentante  della  LA.DI.  Medical  s.a.s.,  quale  supporto  al  RUP,  che  evidenziano
l’obsolescenza dei sistemi di monitoraggio cardiaci in dotazione alla UOC Cardiochirurgia;


2. dare  mandato  al  Direttore  della  UOC  Provveditorato  ed  Economato  di  adottare  i  necessari
provvedimenti  finalizzati  alla  indizione,  e  conseguente  aggiudicazione,  della  procedura  di  gara
aperta,  ai  sensi  dell’art.  60 del  D.lgs.  n.  50/2016,  così  come rettificato e  integrato dal  D.lgs.  n.
56/2017, con base d’asta di € 350.000,00, per la fornitura di n. 1 centrale di monitoraggio per le
esigenze  della  “T.I.  Cardiochirurgica”,  con  n.  13  monitor  parametri  vitali  posto  letto  e  di  n.  1
centrale di monitoraggio per le esigenze della “Cardiochirurgia”, con n. 10 monitor parametri vitali
posto letto e n. 16 rilevatori telemetrici;


3. prevedere, a carico della ditta aggiudicataria, il ritiro dei sistemi obsoleti in dotazione;
4. trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alla  UOC


Gestione Economico-Finanziaria e alla UOC Cardiochirurgia;
5. rendere  lo  stesso  immediatamente  eseguibile,  attesa  l’urgenza  di  provvedere  alla  fornitura  in


questione.


Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano
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Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 489 del 11/05/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura aperta per la fornitura di n. 2 centrali di monitoraggio per la UOC Cardiochirurgia
dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 12/05/2020 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


Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano
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