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Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: INTERVENTI VARI PER RIPARAZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO 22_2018

Direttore  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Premesso che: 

 con deliberazione n° 298 del 02/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda ha aderito, per

garantire l’assistenza e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali,  alla convenzione

Consip denominata “SIGAE 3”;

 con deliberazione del Direttore Generale n° 653 del 26/07/2018, immediatamente eseguibile, nelle

more  del  perfezionamento  della  gara  di  aggiudicazione  So.Re.Sa.  S.p.A.  e  al  fine  di  evitare

disservizi nell’erogazione delle prestazioni sanitarie di quest’A.O.R.N., necessarie per garantire il

mantenimento  dei  L.E.A.  è  stata  disposta,  tra  l’altro,  la  prosecuzione degli  effetti  giuridici  ed

economici del contratto de quo;

 in presenza di:

 richieste di intervento formulate da parte delle unità operative Aziendali, aventi ad oggetto

beni non ricompresi nella predetta convenzione;

 interventi  per  ripristino  di  apparecchiature,  a  seguito  di  malfunzionamenti  imputabili  a

danneggiamento ovvero a cause c.d.  “accidentali”,  interventi  espressamente esclusi  dalla

convenzione in parola;

a seguito di approfondita istruttoria, questa unità operativa ha provveduto all’attivazione di singole

procedure finalizzate al ripristino della funzionalità dei beni oggetto della richiesta.

Preso atto che: 

 i servizi oggetto del presente atto non sono disponibili sul ME.PA. Consip;

 non sempre risulta possibile attivare una procedura finalizzata a formulare richiesta di offerta a più

operatori economici, in quanto, per una corretta valutazione del guasto/danno e, conseguentemente,

redazione di un accurato preventivo di spesa, per alcune tipologie di riparazioni (leggi, a mero

titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo, ottiche endoscopiche rigide e flessibili, interventi su

parti  meccaniche di  attrezzature  sanitarie,  sonde ecografiche,  etc),  risulta  possibile  solo previo

completo disassemblaggio del bene; 
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 detta circostanza comporta, tuttavia, l’impossibilità oggettiva di garantire la par-condicio per tutti gli

operatori  economici  interpellati  (il  disassemblaggio  dell’apparecchiatura  ne  comporta,

inevitabilmente, l’alterazione delle “condizioni iniziali”, potendo costituire, contemporaneamente,

una condizione di vantaggio/svantaggio per il primo operatore economico che valuta il bene), nei

casi di cui sopra trova applicazione di dover procedere, pertanto, secondo i dettami del D. Lgs.

50/2016  e  delle  modifiche  introdotte  dal  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56 (cosiddetto

“decreto correttivo”), il quale all’art. 36, comma 2, lettera a) recita: le stazioni appaltanti procedono

“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”, e,

pertanto,  si  fa  ricorso  al  produttore  del  bene,  ovvero  a  società  qualificata  specializzata  nello

specifico settore.

Di seguito, sono riportate le richieste pervenute, con dettaglio della procedura negoziata istruita ed

il relativo esito.

1. UU.OO.CC. VARIE

1.1 in  data  25/06/2018,  la  u.o.c.  Ostetricia  e  Ginecologia  ha  trasmesso  a  questa  u.o.c.  richiesta  di

riparazione o, in alternativa, di sostituzione del seguente strumentario chirurgico:

1.1.1 n° 1 ottica 30° 5 mm, marca Gynecare, matricola 01936;

1.2 in data 29/06/2018, la u.o.c. Urologia ha trasmesso a questa u.o.c. richiesta di riparazione o, in alternativa, di

sostituzione, del seguente strumentario chirurgico: 

1.2.1  n°1 ottica cistoscopica 120°, marca Karl Storz, matricola CN 10006D; 

1.3 in data 22/10/2018, la u.o.c. Otorinolaringoiatria ha trasmesso a questa u.o.c. con nota prot. 27586/i

del 22/10/2018, richiesta di riparazione o, in alternativa, di sostituzione, del seguente strumentario

chirurgico:

1.3.1 n°1 ureterorenoscopio, marca Karl Storz, modello 11101RP2, matricola sn2830416;

1.4 in data 22/10/2018, la u.o.c. otorinolaringoiatria ha trasmesso a questa u.o.c. con nota prot. 27592/i richiesta

di riparazione o, in alternativa, di sostituzione del seguente strumentario chirurgico:

1.4.1 n°1 pinza laringea, marca Medicon, matricola 73.30.20; 

1.5 in data 22/10/2018, la u.o.c. Otorinolaringoiatria ha trasmesso a questa u.o.c. con nota prot. 27593/i

richiesta di riparazione o, in alternativa, di sostituzione del seguente strumentario chirurgico:

1.5.1 n° 1 pinza Rinoforce II, marca Karl Storz, matricola 452832;

http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170505/decreto-legislativo-19-aprile-2017-n-56_17176.html
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1.6 in data  31/10/2018,  la  u.o.c.  Ostetricia  e  Ginecologia,  ha trasmesso a  questa  u.o.c.  richiesta  di

riparazione o, in alternativa, di sostituzione, del seguente strumentario chirurgico:

1.6.1 n° 1 camicia, 10 mm, modello Karl Storz, matricola 33590;

1.7 in data 06/11/2018, la U.O.C. Urologia,  ha trasmesso a questa u.o.c.  con nota prot.  n. 29085/i,

richiesta di riparazione o, in alternativa, di sostituzione del seguente strumentario chirurgico:

1.7.1 n° 1 ureteroscopio flessibile, marca Karl Storz, modello Flex X211278A1, matricola

SN2232202;

1.8 in data 09/11/2018, la u.o.c. Anestesia e Rianimazione, ha trasmesso a questa u.o.c. richiesta di

riparazione o, in alternativa, di sostituzione del seguente strumentario chirurgico:

1.8.1 n° 1 broncoscopio, marca Karl storz, modello 11301BN1, matricola SN 2215056;  

1.9 con mail del 12/11/2018 questa u.o.c. ha provveduto ad inviare alla Società M.END.EL SRL, rif. ns. prot.

87/PREV./RIP.ATT./AOCE del 12/11/2018, richiesta di preventivo per riparazione delle strumentazioni de

quibus;

1.10 in data 22/11/2018 la società M.END.EL SRL, con DDT n°AOCE/T/131-TECNOSP del 22/11/2018, ha

provveduto a ritirare, brevi manu, le strumentazioni de quibus, per una più attenta valutazione dei danni e per

emettere successivi preventivi per la riparazione e/o sostituzione;

1.11 con mail del 29/11/2018, la società M.END.EL SRL, rif. prot. n. 843/18, ha trasmesso preventivo per la

riparazione del seguente strumentario chirurgico, come di seguito specificato:

1.11.1 n° 1 ottica 30° 5 mm, marca Gynecare, matricola 01936, ad un prezzo pari ad € 1.450,00, oltre

i.v.a.;

1.11.2 n°1 ottica cistoscopica 120°, marca Karl Storz, matricola CN 10006D, ad un prezzo pari ad €

1.450,00, oltre i.v.a.;

1.11.3 n°1 ureterorenoscopio,  marca Karl  Storz,  modello 11101RP2, matricola sn2830416,  ad un

prezzo pari ad € 4.500,00, oltre i.v.a.;

1.11.4 n°1 pinza laringea, marca Medicon, matricola 73.30.20, ad un prezzo pari ad € 381,65, oltre

i.v.a.;

1.11.5 n° 1 pinza Rinoforce II, marca Karl Storz, matricola 452832, ad un prezzo pari ad €

546,55, oltre i.v.a.;

1.11.6 n° 1 camicia, 10 mm, modello Karl Storz, matricola 33590, ad un prezzo pari ad €

292,40, oltre i.v.a.;
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1.11.7 n° 1 ureteroscopio flessibile, marca Karl Storz, modello Flex X211278A1, matricola

SN2232202, ad un prezzo pari ad € 4.500,00, oltre i.v.a.;

1.11.8 n° 1 broncoscopio, marca Karl storz, modello 11301BN1, matricola SN 2215056, ad

un prezzo pari ad € 4.500,00, oltre i.v.a.;

1.12 la  scrivente  u.o.c.,  con  mail  del  29/11/2018,  ha  provveduto  a  richiedere  un  congruo  sconto  sul

sopraindicato preventivo;

1.13 con  mail  del  29/112018,  ente,  la  società  M.END.EL  SRL  ha  trasmesso  un  ulteriore  preventivo

concedendo uno sconto del 5%, così come di seguito specificato:

1.13.1 n° 1 ottica 30° 5 mm, marca Gynecare, matricola 01936, ad un prezzo scontato del 5% pari ad

€ 1.377,50, oltre i.v.a.;

1.13.2 n°1 ottica cistoscopica 120°, marca Karl Storz, matricola CN 10006D, ad un prezzo scontato

del 5% pari ad € 1.377,50, oltre i.v.a.;

1.13.3 n°1 ureterorenoscopio,  marca Karl  Storz,  modello 11101RP2, matricola sn2830416,  ad un

prezzo scontato del 5% pari ad € 4.275,00, oltre i.v.a.;

1.13.4 n°1 pinza laringea, marca Medicon, matricola 73.30.20, ad un prezzo scontato del 5% pari ad

€ 362,57, oltre i.v.a.;

1.13.5 n° 1 pinza Rinoforce II, marca Karl Storz, matricola 452832, ad un prezzo scontato del

5% pari ad € 519,22, oltre i.v.a.;

1.13.6 n° 1 camicia, 10 mm, modello Karl Storz, matricola 33590,  ad un prezzo scontato del

5% pari ad € 277,78 oltre i.v.a.;

1.13.7 n° 1 ureteroscopio flessibile, marca Karl Storz, modello Flex X211278A1, matricola

SN2232202, ad un prezzo scontato del 5% pari ad € 4.275,00, oltre i.v.a.;

1.13.8 n° 1 broncoscopio, marca Karl storz, modello 11301BN1, matricola SN 2215056, ad

un prezzo scontato del 5% pari ad € 4.275,00, oltre i.v.a.;

1.14 ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione degli strumentari  de quibus, si

approva il  preventivo prot.  n°  843/2018,  compreso lo  sconto del  5% concesso con mail  del

29/11/2018, presentato dalla società M.END.EL SRL, per un importo pari ad € 16.739,57, oltre

i.v.a, ossia per un totale complessivo di € 20.422,27, i.v.a. compresa.

2. U.O.C. UROLOGIA
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2.1 Con nota prot. 30035/i del 15/11/2018, la u.o.c. Urologia ha trasmesso richiesta di intervento per

riparazione del seguente strumentario chirurgico:

2.1.1 n° 1 ureterorenoscopio flessibile, modello Flex X2 11278°1, matricola SN2171036;

2.2 con mail del 15/11/2018 questa u.o.c. ha provveduto ad inviare alla Società M.END.EL SRL, rif.

ns. prot. 89/PREV./RIP.ATT./AOCE del 15/11/2018, richiesta di preventivo per riparazione delle

strumentazioni de quibus;

2.3 in  data  22/11/2018  la  società  M.END.EL  SRL  con  DDT  n°AOCE/T/131-TECNOSP  del

22/11/2018, ha provveduto a ritirare, brevi manu, la strumentazione de  qua, per una più attenta

valutazione  dei  danni  e  per  l’emissione  dei  successivi  preventivi  per  la  riparazione  e/o

sostituzione;

2.4 con mail  del  29/11/2018,  la società  M.END.EL SRL,  in atti  giacente,  ha  trasmesso preventivo,  rif.  n.

844/18, relativo alla strumentazione di seguito specificata:

2.4.1 n° 1 ureterorenoscopio flessibile, modello Flex X2 11278°1, matricola SN2171036, ad

un prezzo pari ad € 4.500,00, oltre i.v.a.;

2.5 la scrivente u.o.c., con mail del 29/11/2018, ha provveduto a richiedere un congruo sconto sul sopraindicato

preventivo;

2.6 con mail del 29/11/2018, la società M.END.EL SRL ha concesso uno sconto del 5% sul sopraindicato

preventivo, come di seguito riportato:

2.6.1 n° 1 ureterorenoscopio flessibile, modello Flex X2 11278°1, matricola SN2171036, per un

costo complessivo, scontato del 5%, pari ad € 4.275,00, oltre i.v.a.;

2.7 ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dello strumentario  de quo, si approva il

preventivo sopracitato presentato dalla società M.END.EL SRL, e dello sconto del 5% concesso con mail

del 29/11/2018, per un importo complessivo di € 4.275,00, oltre i.v.a., ossia per un totale complessivo di €

5.215,50, iv.a. compresa.

TABELLA N°1 RIEPILOGO INTERVENTI

N° Società/Società Bene/i oggetto dell’intervento Offerta/Preventivo
U.O.C./U.O.S.D.
Utilizzatore Bene

Prezzo senza
i.v.a.

1.1.1 Fornitura, con formula repair exchange,  n° 1
ottica 30° 5 mm, marca Gynecare, matricola 
01936

OSTETRICIA E
GINECOLOGIA

€ 1.377,50

1.2.1 Fornitura, con formula repair exchange di  
n°1 ottica cistoscopica 120°, marca Karl 
Storz, matricola CN 10006D

UROLOGIA € 1.377,50
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M.END.EL SRL

Rif. prot. n. 843/18, 
con sconto del 5% 
come da mail del 
29/11/2018

1.3.1 Fornitura, con formula repair exchange di  
n°1 ureterorenoscopio, marca Karl Storz, 
modello 11101RP2, matricola sn2830416

OTORINOLARINGOIATRI
A

€ 4.275,00

1.4.1 Fornitura, con formula repair exchange di 
n°1 pinza laringea, marca Medicon, 
matricola 73.30.20  

OTORINOLARINGOIATRI
A

€ 362,57

1.5.1 Fornitura, con formula repair exchange di   
n° 1 pinza Rinoforce II, marca Karl Storz, 
matricola 452832

OTORINOLARINGOIATRI
A

€ 519,22

1.6.1 Fornitura, con formula repair exchange di   
n° 1 camicia, 10 mm, modello Karl Storz, 
matricola 33590

OSTETRICIA E
GINECOLOGIA

€ 277,78

1.7.1 Fornitura, con formula repair exchange di n° 
1 ureteroscopio flessibile, marca Karl Storz, 
modello Flex X211278A1, matricola 
SN2232202

UROLOGIA € 4.275,00

1.8.1 Fornitura, con formula repair exchange di  
n° 1 broncoscopio, marca Karl storz, 
modello 11301BN1, matricola SN 2215056 

ANESTESIA E
RIANIMAZIONE

€ 4.275,00

2.1
M.END.EL SRL

Fornitura, con formula repair exchange di n° 
1 ureterorenoscopio flessibile, modello Flex 
X2 11278°1, matricola SN2171036

Rif. Prot. n. 29/11 
19/09/2018, con 
sconto del 5% come
da mail del 
29/11/2018

UROLOGIA € 4.275,00

Totale senza I.V.A. € 21.014,57

I.V.A. 22% € 4.623,20

Totale  I.V.A. 22% compresa € 25.637,77

Visti 

 il D.Lgs. 163/2006;

 il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del

Settore Sanitario;

 il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del

Settore Sanitario;

 la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla

G.U. n° 265 del 13/11/2012;

 il  regolamento di  amministrazione e  contabilità  approvato  con deliberazione della  Commissione

Straordinaria n° 06 del 13/01/2017 e modificato con deliberazione del Direttore Generale n°110 del

23/08/2017, esecutive ai sensi di legge;

Rilevato 
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che  la  spesa  complessiva  derivante  dall’approvazione  dei  preventivi  in  premessa  emarginati,  risultano

inferiori  ai  €  50.000,00  e  che,  pertanto,  ai  sensi  dei  succitati  decreti,  non  è  necessario  ottenere

l’autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;

Ritenuto 

di procedere con l’approvazione dei preventivi menzionati in premessa, riportati nella tabella 1;

Considerato

infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa

legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

 approvare i preventivi riportati in premessa relativi a riparazioni strumentario chirurgico;

 imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 25.637,77, i.v.a. 22% compresa,

come di seguito indicato:

 per  €  25.637,77,  i.v.a.  22%  compresa,  sul  conto  economico  50303010102  –

MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI – autorizzazione n° 85 Sub

1 del bilancio 2018;

 attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, alle forniture e le riparazioni  de quibus i CIG

riportati nella tabella 2, di seguito specificata:

Tabella 2

INTERV.
N°

SOCIETA’ IMPORTO I.V.A.
22% ESCLUSA

CIG IMPORTO
I.V.A. 22%

COMPRESA
1.1.1

M.END.EL SRL

€ 1.377,50 ZA6260CDF9 € 1.680,55
1.2.1 € 1.377,50 € 1.680,55
1.3.1 € 4.275,00 € 5.215,50
1.4.1 € 362,50 € 442,25
1.5.1 € 519,22 € 633,45
1.6.1 € 277,78 € 338,89
1.7.1 € 4.275,00 € 5.215,50
1.8.1 € 4.275,00 € 5.215,50
2.1 M.END.EL SRL € 4.275,00 ZB9260CE31 € 5.215,50
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 prevedere per le forniture e le riparazioni de quibus la clausola di recesso, ai sensi del combinato

disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora venissero accertati elementi relativi a

tentativi di infiltrazione mafiosa;

 trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e, per le rispettive competenze, alle unità

operative complesse Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea, Controllo di

Gestione e al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

 pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

IL DIRETTORE U.O.C.
TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Ing. Vittorio Emanuele Romallo
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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

50303010102

MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI

85€25.637,77

04/12/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

1

€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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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 716 del 06/12/2018
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

INTERVENTI VARI PER RIPARAZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO 22_2018

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 06/12/2018 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

Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

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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