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UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
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Oggetto: Fornitura di n.2 prodotti appartenenti alle famiglie di cui ai lotti nn. 3 e 7 dell’Accordo Quadro
SO.RE.SA.  “Protesi  Ortopediche  e  Cemento”  per  la  UOC  di  Ortopedia  e  Traumatologia  -  Ditta
Sanimedical Srl.


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 
-   le  Aziende sanitarie  sono tenute ad approvvigionarsi  mediante le  convenzioni  stipulate  dalle
centrali  regionali  di  riferimento  ovvero,  qualora  non  siano  operative  convenzioni  regionali,  le
convenzioni  -  quadro  stipulate  da  Consip  Spa.  (art.  1  comma  449  della  L.  n.296/2006,  come
modificato dall'art.7 comma 1 della L. n. 94/2012 e art. 15, comma 13, lett. d) della L. n.135/2012 e
smi.);
-  quest’Azienda con delibere del D.G. n.52 e n.89 dell’anno 2018 (depositate agli atti) ha aderito
all’Accordo Quadro stipulato dalla So.re.sa.  (Determina n.  112/2017, anch’essa agli  atti)  per la
fornitura quinquennale, suddivisa in 33 (trentatré) lotti, di Protesi ortopediche e Cemento destinati
all’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia; 
-  la stessa Azienda, con susseguente delibera del D.G. n. 1024 del 07/12/2018 (anch’essa agli atti),
tra l’altro ha integrato l’adesione prestata alla gara centralizzata per i lotti non inclusi nel precedente
provvedimento  nei  limiti  della  capienza  disponibile,  salva  la  possibilità  per  le  singole
Amministrazioni di procedere ad acquisti in autonomia circa i prodotti appartenenti alle cosiddette
famiglie, che  “…non sono oggetto di aggiudicazione degli Accordi Quadro stipulati da So.re.sa.
con le Ditte aggiudicatarie della gara di riferimento”  (Nota So.re.sa Prot. gen. n. 31928/2018 -
allegato n.1), né di successiva delibera di adesione delle Aziende Sanitarie; 
- c la precitata So.re.sa. Spa., con la medesima nota, ha anche chiarito quanto segue:
a) l’acquisto di prodotti della stessa famiglia di quelli aggiudicati riveste carattere eccezionale e,
conseguentemente, è possibile approvvigionarsi in autonomia; 
b) esso, ove la soglia sia superiore ad € 50.000,00, esige “…la preventiva autorizzazione …” della
medesima Società; 
RILEVATO CHE
-  al fine di eseguire un intervento chirurgico, il Direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia,
Dott. Gaetano Bruno, ha chiesto alla Farmacia Ospedaliera (Prot. gen. n. 31864 del 02/12/20149 –
allegato n.2) l’urgente disponibilità di “…anelli adattatori e testine …, presenti nelle famiglie dei
lotti  3  e  7  della attuale  gara  So.re.sa….,  forniti  dalla  ditta  Sanimedical,  di  diverse  misure”,
fornendo al contempo il  dettaglio dei relativi materiali  e codici,  utili “….per l’istituzione di un
conto deposito temporaneo”;
-  il  Direttore  della  Farmacia  Ospedaliera,  Dott.ssa  Anna  Dello  Stritto,  nel  rimettere  alla  UOC
Provveditorato  –  Economato  (nota  del  04/12/2019  -  allegato  n.3)   detta  richiesta,  ha  anche
trasmesso l’elenco riepilogativo dei materiali e dei codici di interesse,; tanto ai fini dell’eventuale
successivo inserimento di essi nel sistema contabile aziendale in uso; 
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- questa UOC, al fine di garantire la disponibilità del materiale in questione, ha interpellato (Prot.
gen. n. 32276 del 05/12/2019 - allegato n.4) la Ditta Sanimedical, risultata rispettivamente seconda
e prima graduata nella gara centralizzata per i lotti nn. 3 (Endoprotesi d’anca non cementata 


modulare) e 7 (Protesi d’anca primaria non cementata modulare), chiedendole di produrre offerta
“..per i materiali ed i codici riportati nell’elenco allegato …”; 
- in pari data, la Ditta interpellata ha fatto pervenire l’offerta richiestale (allegato n.5), confermando
le  quotazioni  praticate  a  livello  centralizzato  ed  “…esemplificate nella  lista  dei  prodotti…” di
interesse, acclusa all’offerta proposta; 
-  di tanto è stata tempestivamente informata (allegtao n.6)la Farmacia Ospedaliera; 
-  in data 10/12/2019 detta Farmacia ha chiesto (allegato n.6 bis) alla scrivente di procedere tra
l’altro all’inserimento nel summenzionato sistema gestionale di n.2 prodotti inclusi nella fornitura
da imputarsi alla Sanimedical Srl ed identificati con i codici nn. HM50036 e HM30143, perché
relativi ad “….impianti effettuati…”;
CONSIDERATO CHE 
- la Sanimedical risulta aggiudicataria dei Lotti nn.3 e 7, secondo le quote percentuali previste nella
determinazione n.112/2017 (stralcio del provvedimento - allegato n.7);
-  l’adesione  aziendale  prestata  alla  gara  centralizzata  sopra  indicata  (Del.  nn.  52  -  89  e  1024
dell’anno 2018) non include i  prodotti appartenenti alle cosiddette famiglie, per le quali occorre,
ricorrendone i presupposti, approvvigionarsi in autonomia, come specificato dalla So.re.sa. Spa;
- i prodotti in questione, richiesti  dal Direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia (allegato
n.2), risultano necessari per lo svolgimento dell’attività di chirurgia ortopedica di elezione;
-  detta Società ha prodotto offerta sulla base delle specifiche tecniche fornite dal precitato Direttore
e validate dalla Farmacia Ospedaliera; 
- tenuto conto del riepilogo dei prodotti rimesso alla UOC Provveditorato (allegato n.6 bis) dalla
suddetta Farmacia, è possibile individuare i beni rientranti nelle famiglie dei predetti lotti, correlati
all’intervento di chirurgica ortopedica in parola;
- sulla base delle quotazioni economiche proposte dalla Ditta Sanimedical Srl., emerge che la spesa
complessiva per la fornitura in questione ammonta ad € 1.611,79, oltre Iva al 4%;
DATO ATTO CHE
-  l’importo della spesa, essendo inferiore ad € 50.000,00, non esige ai fini della formalizzazione
dell’acquisto in questione la preventiva autorizzazione della So.re.sa.;
-  la  Ditta  Sanimedical  Srl.,  nel  presentare  la  propria  offerta,  ha  dichiarato  di  confermare  a
quest’Azienda le quotazioni praticate nella gara centralizzata; 
VISTI 


-  art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e smi.;
- l’allegato alla della determina So.re.sa. Spa. n.112/2017, concernente la stipula dell’Accordo


Quadro per la fornitura di Protesi Ortopediche e Cemento; 
- l’informativa adottata dalla precitata Società in merito all’approvvigionamento dei prodotti


di che trattasi;
- l’offerta prodotta dalla Ditta Sanimedical srl per la fornitura principale dei lotti nn. 3 e 7,


come pubblicata sulla piattaforma allestita dalla precitata Società; 
- il listino prezzi presentato, in sede di interpello aziendale, dalla medesima Ditta (allegato


n.5 al presente atto);  
RITENUTO pertanto di 
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I –  PROCEDERE a formalizzare, attesa la motivazione esposta in premessa, qui menzionata e
trascritta, la fornitura sotto indicata, effettuata dalla Ditta Sanimedical Srl. in favore della UOC di
Ortopedia e Traumatologia, come di seguito esposto: 


Descrizione Codice Ditta Famiglia di
appartenenza - Lotti


nn. 3 e7 di cui all’ A.Q.
So.re.sa.


Prezzo unitario di
aggiudicazione


Adattatore simmetrico
per cono 14/16L (+


3,5 mm)


HM30143
Collo modulare € 434,00


Testa in ceramica
delta diam. 36 mm


HM50036 Testa femorale protesi
anca € 1.115,80


per l’importo complessivo di € 1.549,80 Iva al 4 %;
II - DARE MANDATO all’U.O.C. Provveditorato - Economato di provvedere all’inserimento nel
sistema  gestionale  in  uso  delle  quotazioni  economiche  proposte  dalla  succitata  Società,  sì  da
consentire alla Farmacia Ospedaliera la disponibilità dei dati necessari al compimento dei successivi
atti di competenza; 
III -  DARE ATTO che la spesa complessiva concernente la fornitura in questione ammonta ad €
1549,80 oltre Iva al 4% e sarà imputata all’esercizio di competenza; 
Attestata  la  legittimità  della  presente  proposta  di  deliberazione,  che  è  conforme  alla  vigente
normativa in materia;


PROPONE
Per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato:
I –DI PROCEDERE a formalizzare, attesa la motivazione esposta in premessa, qui menzionata e
trascritta, la fornitura sotto indicata, effettuata dalla Ditta Sanimedical Srl. in favore della UOC di
Ortopedia e Traumatologia, come di seguito esposto: 


Descrizione Codice Ditta Famiglia di
appartenenza- Lotti nn.


3 e7 di cui all’ A.Q.
So.re.sa.


Prezzo unitario di
aggiudicazione


Adattatore simmetrico
per cono 14/16L (+


3,5 mm)


HM30143
Collo modulare € 434,00


Testa in ceramica
delta diam. 36 mm


HM50036 Testa femorale protesi
anca € 1.115,80


per l’importo complessivo di 1.611,79, oltre Iva al 4%;
II – DI DARE MANDATO all’U.O.C. Provveditorato - Economato di provvedere all’inserimento
nel sistema gestionale in uso delle quotazioni economiche proposte dalla succitata Società, sì da
consentire alla Farmacia Ospedaliera la disponibilità dei dati necessari al compimento dei successivi
atti di competenza; 
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III -  DI DARE ATTO che la spesa complessiva concernente la fornitura in questione ammonta ad
€ di 1611,79 Iva inclusa al 4% e sarà imputata all’esercizio di competenza;
- che il responsabile del procedimento di che trattasi  è il Direttore della UOC Provveditorato –
Economato, Dott.ssa Antonietta Costantini;
- che il Direttore dell’esecuzione del contratto  è il  Direttore della Farmacia Ospedaliera,  Dr.ssa
Anna Dello Stritto, già designato con precedente delibera n. 52/2018;  
IV - DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Ditta SANIMEDICAL Srl.;
V - DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, oltreché 
al proponente, al Direttore della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, al Direttore della U.O.C. 
Farmacia Ospedaliera ed al Direttore della U.O.C di Ortopedia ed alla So.re.sa. Spa.;
VI- DI PUBBLICARE integralmente la presente deliberazione.


IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
     Dott.ssa Teresa Capobianco                                                                  IL DIRETTORE U.O.C.


PROVVEDITORATO – ECONOMATO
                                                                                                   Dott.ssa Antonietta Costantini


Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole


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 Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:


Sub Commissario Amministrativo Gaetano Gubitosa  _______________________
 
Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________


DELIBERA
per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e 
I – DI PROCEDERE a formalizzare, attesa la motivazione esposta in premessa, qui menzionata e 
trascritta, la fornitura sotto indicata, effettuata dalla Ditta Sanimedical Srl. in favore della UOC di 
Ortopedia e Traumatologia, come di seguito esposto: 


Descrizione
Codice 
Ditta 


Famiglia di
appartenenza - Lotti nn.


3 e7 di cui all’ A.Q.
So.re.sa. 


Prezzo unitario di
aggiudicazione


Prezzo unitario di
aggiudicazione Iva


inclusa 
al 4 %
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Adattatore simmetrico
per cono 14/16L (+


3,5 mm)
HM30143 Collo modulare € 434,00 € 451,36


Testa in ceramica
delta diam. 36


mm


HM50036 Testa femorale protesi
anca € 1.115,80


€ 1.160,43


e per l’importo complessivo scontato di 1611,79 Iva inclusa al 4%;
II – DI DARE MANDATO all’U.O.C. Provveditorato - Economato di provvedere all’inserimento
nel sistema gestionale in uso delle quotazioni economiche proposte dalla succitata Società, sì da
consentire alla Farmacia Ospedaliera la disponibilità dei dati necessari al compimento dei successivi
atti di competenza; 
 III - DI  DARE ATTO che la spesa complessiva concernente la fornitura in questione ammonta ad
€ di 1611,79 Iva inclusa al 4% e sarà imputata all’esercizio di competenza;
- che il responsabile del procedimento di che trattasi  è il Direttore della UOC Provveditorato –
Economato, Dott.ssa Antonietta Costantini;
- che il Direttore dell’esecuzione del contratto  è il  Direttore della Farmacia Ospedaliera,  Dr.ssa
Anna Dello Stritto, già designato con precedente delibera n. 52/2018;  
IV - DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Ditta SANIMEDICAL Srl.;
V - DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, oltreché 
al proponente, al Direttore della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, al Direttore della U.O.C. 
Farmacia Ospedaliera ed al Direttore della U.O.C di Ortopedia ed alla So.re.sa. Spa.;
VI- DI PUBBLICARE integralmente la presente deliberazione.


 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





				GUBITOSA GAETANO





				SICILIANO ANTONIETTA





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


Fornitura di n.2 prodotti appartenenti alle famiglie di cui ai lotti nn. 3 e 7 dell’Accordo Quadro SO.RE.SA. “Protesi
Ortopediche e Cemento” per la UOC di Ortopedia e Traumatologia - Ditta Sanimedical Srl.


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 5010108010 - Dispositivi medici impiantabili attivi


€1.611,79


07/01/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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				SCARFIGLIERI EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 4 del 08/01/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Fornitura di n.2 prodotti appartenenti alle famiglie di cui ai lotti nn. 3 e 7 dell’Accordo Quadro
SO.RE.SA. “Protesi Ortopediche e Cemento” per la UOC di Ortopedia e Traumatologia - Ditta
Sanimedical Srl.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 08/01/2020 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


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere
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		CECERE PASQUALE




