
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 684 del 15/11/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36   co.2  lett. b)  D. Lgs.50/16 s.m.i.,  per
l’affidamento   della  fornitura  di strumentario chirurgico per la UOSD Oculistica.
Lotto 1 CIG Z6C259ED1B, Lotto 2 CIG  Z93259EDD0 e Lotto 3 CIG  Z24259EE4A

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: Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36   co.2  lett. b)  D. Lgs.50/16 s.m.i.,  per l’affidamento
della  fornitura  di strumentario chirurgico per la UOSD Oculistica. Lotto 1 CIG Z6C259ED1B, Lotto 2
CIG  Z93259EDD0 e Lotto 3 CIG  Z24259EE4A

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che  

- il Responsabile della UOSD Oculistica, con nota del 23.08.2018 assunta al Prot. N.0022195/i, agli
atti  della UOC Provveditorato ed Economato,  ha richiesto la  fornitura  di  strumentario chirurgico in
considerazione della implementazione delle attività chirurgiche;

- in  pari  data,  il  Direttore  Sanitario  incaricava  il  direttore  della  UOC Day  Surgery,  per  la
verifica  dello  strumentario  già  in  dotazione  alla  UOSD richiedente  in  data  30.08.2018,  il
predetto direttore,  dopo aver effettuato la verifica di quanto già in dotazione,  in calce alla
richiesta dichiarava la stessa in linea con le esigenze della richiedente (All.1);

- il Supporto al Rup Società LA.DI.Medical srl,  forniva alla UOC Provveditorato ed Economato
la scheda tecnica  e la relativa tabella di attribuzione punteggio necessario all’avvio di una
procedura  negoziata;

-  è stata attivata da questa UOC Provveditorato Economato, procedura negoziata, con numero
tre lotti, invitando a gara n.9 Società specializzate nel settore e precisamente Svas Biosana Spa,
Bio & Medical Tech, Ellegi Medical, Crimo Italia srl, Febar srl, Karl Storz Italia, Alfa Intes srl,
Bid Care e Aeusculap B. Braun;

- entro la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, le ore 13:00 del 18.09.2018,
facevano pervenire offerta le Società: Ellegi Medical, Bid Care e Alfa Intes srl come si rileva
dall’attestazione rilasciata dalla UOC AA.GG.e Legali – Ufficio Protocollo;

- in  data  20.09.2018,  alle  ore  12:15,  si  insediava  in  seduta  pubblica  il  Seggio  di  gara,  che
procedeva alla  verifica  della  documentazione  presentata  che  risultava  conforme,  procedeva
successivamente  all’apertura  delle  offerte  tecniche  e  della  campionatura  siglate  da  tutti  i
componenti del seggio (all.2);

- in  data  09.10.2018,  si  riuniva,  in  seduta  riservata,  la  Commissione  tecnica  incaricata  della
valutazione delle offerte tecniche,  giusta deliberazione n.767 del 25.09.2018, che procedeva
con la verifica di conformità delle offerte presentate, giusta verbale n. 2 redatto in pari data
(all.3)

-    in data 23.10.2018, si riuniva nuovamente, in seduta riservata, la Commissione tecnica, che   
procedeva alla  verifica  dei  chiarimenti  richiesti  (all.3),  e  alla  valutazione  della  campionatura
presentata, procedendo all’attribuzione dei relativi punteggi tecnici, giusta verbale n.3 redatto in
pari data (all.4);

Considerato 
- Che, in data 31.10.2018, giusta verbale n.4, si riuniva in seduta pubblica il seggio di gara, che

dava lettura dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e procedeva all’apertura delle offerte
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economiche, con l’esito riportato nel prospetto allegato al verbale da cui si evince che: risulta
aggiudicataria del Lotto 1 la Società Bidcare srl per un importo IVA esclusa pari ad €.13.464,20;
per il Lotto 2 la Società Ellegi Medical Optics per un importo IVA esclusa pari ad €. 9.889,83; per
il Lotto 3 la Società Alfa Intes srl per un importo IVA esclusa pari ad €.18.917,00, per una spesa
complessiva per l’intera fornitura oggetto della presente di €.42.271,03 oltre IVA (all.5);

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

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze dell’esperimento della procedura negoziata,  ai sensi dell’art.36
co.2  lett.b)  D.Lgs.50/16   s.m.i.  e,  per  l’effetto,  di   aggiudicare  la  fornitura  di  Strumentario
Chirurgico per la UOSD Oculistica come segue:

-  Lotto 1- Società Bidcare srl con sede in Via Raffaele Caravaglios,33, Napoli, Offerta   
      Prot.218/00215 in allegato, per un importo pari a €.16.426,33 IVA compresa;

-  Lotto 2 – Società Ellegi Medical Optics srl, con sede in Via Pisciarelli, 79, Pozzuoli, come
da offerta economica in allegato, per un importo pari ad €.12.065,60 IVA compresa;
-  Lotto 3 – Società Alfa Intes srl, con sede in Via fratelli Bandiera N.C.C., Casoria, come da

offerta in allegato per un importo pari ad €.23.078,74 IVA compresa;
2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €.51.570,67  iva  inclusa,  sulla  corrispondente

autorizzazione 9 sub 2 conto economico 501010701 del corrente bilancio;
3. di individuare quale Dec del presente contratto il Dr. Valerio Piccirillo;
4. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt.92 e

100 del D.lgs 59/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa;

5. di pubblicare integralmente la presente determinazione;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre che

al proponente, al Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria.               

                                                                 IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 
                                         ED ECONOMATO

                         dr.ssa Marisa Di Sano                        
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

UFFAUT

2018

501010701

PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

9€51.570,67

13/11/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

2

€0,00

€0,00

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:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 684 del 15/11/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36   co.2  lett. b)  D. Lgs.50/16 s.m.i.,  per l’affidamento   della 
fornitura  di strumentario chirurgico per la UOSD Oculistica. Lotto 1 CIG Z6C259ED1B, Lotto 2 CIG 
Z93259EDD0 e Lotto 3 CIG  Z24259EE4A

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 15/11/2018 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

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

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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