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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. 65 del 17/01/2020


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Progetto AGIRE per l’implementazione del PDTA sulla Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO) - Adesione convenzione Soresa per la fornitura di un
Sistema Integrato. 
CIG DERIVATO [8165555D24].


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: Progetto AGIRE per l’implementazione del PDTA sulla Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva
(BPCO) -  Adesione  convenzione Soresa  per  la  fornitura  di  un Sistema Integrato.   CIG DERIVATO
[8165555D24].


IL DIRETTORE   U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


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 con nota protocollo n. 2019.0713297 del 25/11/2019, la Giunta Regionale della Campania –
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale,
nell’ambito del  progetto AGIRE di  implementazione del  PDTA sulla  Broncopneumopatia Cronica
Ostruttiva (BPCO), comunicava il completamento delle procedure di gara e la necessità da parte
delle Aziende Sanitarie di aderire alla convenzione per l’acquisizione delle indispensabili tecnologie,
di cui alla Determinazione del Direttore Generale Soresa n. 183 del 25/09/2019;


- che  come si rileva dal Vademecum allegato alla convenzione, questa A.O.R.N. risulta inserita nel
“Livello  II  B”  che  prevede  la  fornitura  di  una  cabina  pletismografica,  ergospirometro  con
elettrocardiografo  comprensivi  di  workstation  e  software  per  un  importo  complessivo  di  €
51.425,00,  alle  condizioni  di  fornitura  dettagliate  nel  richiamato Vademecum che si  allega  alla
presente;


Considerato


- che è necessario procedere alla stipula della convenzione per la gara espletata da Soresa, di cui


alla Determinazione n. 183 del 25/09/2019, al fine di acquisire lo spirometro globale con cabina


pletismografica, test di diffusione e test da sforzo cardio-polmonare;


Visto


- che l’infrastruttura tecnologica, per un importo complessivo di € 51.425,00, è finanziato con fondi


progettuali messi a disposizione dalla Regione Campania, a valere sul FSN vincolato 2018 linea L1 –


PDTA pazienti cronici   ;


- che la convenzione prevede, altresì, la fornitura dei necessari materiali di consumo (kit per esami


spirometrici  completo  di  filtro  e  pinzetta  stringinaso  cod.  V-892391)  da  acquisire  a  cura


dell’Amministrazione contraente presso la ditta Vyaire Medical al costo unitario di € 2,20;


- che, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, è stato generato il CIG derivato [8165555D24];    


Attestata


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


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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PROPONE


per i motivi esposti in premessa,


1. di  prendere  atto  che  questa  A.O.R.N.  risulta  inserita,  nell’ambito  del  Progetto  AGIRE  di
implementazione  del  PDTA  sulla  Broncopneumopatia  Cronica  Ostruttiva  (BPCO),  quale  Stazione  di
“Livello  II  B”  con  dotazione  di  una  cabina  pletismografica,  ergospirometro  con  elettrocardiografo
comprensivi di workstation e software; 


2. di aderire alla convenzione Soresa per la fornitura di un Sistema integrato per la Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO),  aggiudicata con Determinazione n.  183 del  25/09/2019,  per un importo
complessivo di € 51.425,00, alle condizioni di fornitura dettagliate nel richiamato Vademecum che si
allega alla presente; 


3. di disporre che, per l’acquisizione dei kit per esami spirometrici completo di filtro e pinzetta stringinaso
cod.  V-892391  presso  la  ditta  Vyaire  Medical  al  costo  unitario  di  €  2,20,  provveda  la  U.O.C.
Provveditorato ed Economato con apposita determinazione di fornitura;


4. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Antonietta Costantini, direttore
della U.O.C. Provveditorato ed Economato e, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, l’ing Vittorio
Emanuele Romallo, direttore della U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA;


5. di prendere atto che la fornitura è finanziata con fondi resi disponibili dalla Regione Campania, a valere
sul FSN vincolato 2018 linea L1 – PDTA pazienti cronici;


6. di demandare alla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria l’imputazione della spesa pari ad € 51.425,00
sul conto economico 1010204010 - attrezzature sanitarie;  


7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.
G.E.F.,  Tecnologia  Ospedaliera  e HTA, al  Direttore del  Dipartimento Scienze Mediche ed alla  Giunta
Regionale  della  Campania  –  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  ed  il  Coordinamento  del
Sistema Sanitario Regionale; 


8. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di aderire alla predetta convenzione
Soresa. 


    IL DIRETTORE U.O.C. 


PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


    Dott.ssa Antonietta Costantini


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.


ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


Il costo   derivante dal presente atto:


- 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_________________________
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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 Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto


riportati:


Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________


 


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 che questa A.O.R.N. risulta inserita, nell’ambito del Progetto AGIRE di implementazione
del  PDTA sulla  Broncopneumopatia  Cronica  Ostruttiva (BPCO),  quale  Stazione  di  “Livello  II  B”  con
dotazione  di  una  cabina  pletismografica,  ergospirometro  con  elettrocardiografo  comprensivi  di
workstation e software;


2. aderire alla convenzione Soresa per la fornitura di un Sistema integrato per la Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO),  aggiudicata con Determinazione n.  183 del  25/09/2019,  per un importo
complessivo di € 51.425,00, alle condizioni di fornitura dettagliate nel richiamato Vademecum che si
allega alla presente; 


3. disporre che, per l’acquisizione dei kit per esami spirometrici completo di filtro e pinzetta stringinaso
cod.  V-892391  presso  la  ditta  Vyaire  Medical  al  costo  unitario  di  €  2,20,  provveda  la  U.O.C.
Provveditorato ed Economato con apposita determinazione di fornitura;


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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4. nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Antonietta Costantini, direttore della
U.O.C.  Provveditorato ed Economato e,  quale  Direttore dell’Esecuzione del  Contratto,  l’ing  Vittorio
Emanuele Romallo, direttore della U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA;


5. prendere atto che la fornitura è finanziata con fondi resi disponibili dalla Regione Campania, a valere sul
FSN vincolato 2018 linea L1 – PDTA pazienti cronici;


6. demandare alla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria l’imputazione della spesa pari ad € 51.425,00
sul conto economico 1010204010 - attrezzature sanitarie;  


7. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. G.E.F.,
Tecnologia Ospedaliera e HTA, al Direttore del Dipartimento Scienze Mediche ed alla Giunta Regionale
della Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale; 


8. rendere lo  stesso immediatamente eseguibile,  attesa l’urgenza  di  aderire  alla  predetta convenzione
Soresa. 


Il Commissario Straordinario 


            Avv. Carmine Mariano              


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.







REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE


 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


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.





















































































				COSTANTINI ANTONIETTA





				SICILIANO ANTONIETTA





				GUBITOSA GAETANO





				CARMINE MARIANO












REGIONE CAMPANIA
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 


Progetto AGIRE per l’implementazione del PDTA sulla Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) - Adesione
convenzione Soresa per la fornitura di un Sistema Integrato. 
CIG DERIVATO [8165555D24].


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


€51.425,00


16/01/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


FSN vincolato 2018 linea L1 PDTA pazienti cronici


SORESA


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. 65 del 17/01/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Progetto AGIRE per l’implementazione del PDTA sulla Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva
(BPCO) - Adesione convenzione Soresa per la fornitura di un Sistema Integrato. 
CIG DERIVATO [8165555D24].


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 17/01/2020 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


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




