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Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di accessori per Divaricatore Bookwalter di marca Codman
Symmetry. CIG Z7622EAD68..


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che  
- il  Direttore  della  UOC  Ostetricia  e  Ginecologia,  con  nota  del  23.02.2018  Prot.0005113/i,  in


considerazione  dell’alto  numero  di  interventi  di  Ginecologia  Oncologica chiedeva  l’ integrazione  di
accessori per il divaricatore Bookwalter già in uso presso la Chirurgia Urologica, dichiarando che detto
strumentario di marchio  Symmetry Surgical (ex Codman Symmetry) viene distribuito in esclusiva per la
Regione Campania dalla Società SVAS Biosana SpA; 


- l’acquisto riportato nella suddetta nota Prot.0005113/i/2018, recava l’autorizzazione a procedere del
Direttore Generale e della Direzione Sanitaria (all.1);


- con  nota  del  05.03.2018  Prot.0005918/1,  questa  UOC  Provveditorato  ed  Economato,  prima  di
procedere all’acquisto degli accessori richiesti, chiedeva a mezzo Pec alla UOC Tecnologia Ospedaliera
ed  HTA,  di  avere  conferma  che  il  divaricatore  Bookwalter  risultasse  essere  un’apparecchiatura  di
proprietà di questa AORN (all.2);


- il  Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA con nota Prot.0005936/1 del  05.03.2018,
comunicava al Direttore Sanitario e al Direttore della UOC Provveditorato ed Economato la precisazione
che  il  Divaricatore  Bookwalter  trattasi  di  Strumentario  chirurgico  e  non  di  apparecchiatura
elettromedicale;


- sulla stessa nota, in data 06/03/2018, veniva apposta, da parte del Direttore Sanitario la dicitura di
procedere all’acquisto di quanto richiesto dal Direttore della UOC Ostetricia e Ginecologia;


- in data 7.03.2018, sulla nota inviata dal Direttore della UOC tecnologia Ospedaliera ed HTA, veniva
apposta da parte del Direttore Amministrativo la dicitura di definire la pratica (all.3);


Considerato
- che, per quanto sopra indicato, trattasi di strumentario di proprietà di questa AORN;
- che l’utilizzo congiunto del sistema  Divaricatore Bookwalter, già in dotazione alla UOC Chirurgia


Urologica, da parte anche della UOC Ginecologia, determina economia di spesa e, pertanto, valutata la
effettiva necessità di acquisto degli accessori di che trattasi;


Preso atto
- che,  conseguentemente,  questa  UOC  Provveditorato  ed  Economato,  ha   attivata  la  procedura


negoziata  finalizzata all’acquisto degli accessori indicati nella predetta richiesta invitando la Società
SVAS Biosana Spa a presentare propria quotazione, giusta nota del 12.03.2018 prot. 0006565/u, fissando
quale termine ultimo per la ricezione dell’offerta  le ore 12:00 del 19.03.2018 agli atti di questa UOC
Provveditorato Economato;


-  entro il suddetto termine la Società Svas Biosana SpA, faceva pervenire propria offerta;
-  in  data  21.03.2018 alle  ore  10:00,  in  seduta  pubblica  si  costituiva  il  seggio di  gara,  che come


riportato nel verbale n.1 di pari data, procedeva alla verifica dei documenti amministrativi presentati,
all’apertura dell’offerta tecnica, apponendo sulla stessa la firma da parte dei componenti del seggio;


- alle ore 10:30 veniva sospesa la seduta, al fine di consentire la valutazione dell’offerta tecnica a cura
del supporto al RUP – ditta LA.DI.Medical e aggiornando la seduta alle ore 11:00 (all.4);


- alle ore 11:00 il Seggio di gara tornava a riunirsi, e acquisiva il parere di conformità espresso dal
supporto  al  Rup,  successivamente  si  procedeva  all’apertura  dell’offerta  economica   che  dava  come
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risultato  per  l’acquisto  degli  accessori  dedicati  al  Divaricatore  BOOWALTER,  una  spesa   pari  ad
€.16.603,52 oltre IVA al 22%, giusta verbale n.2 del 2103.2018 (all.5);


Ritenuto
- di  dover  procedere  all’acquisto  in  parola  ai  sensi  dell’art.63  co.2  lett.b)  punto  2  del


D.Lgs.50/16 e s.m.i.;


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 esperita  ai sensi dell’art.63
co.2 lett.b) punto 2 del D.Lgs.50/16 e s.m.i., e, per l’effetto, di  affidare la fornitura degli accessori per
il Divaricatore Bookwalter, alla Società Svas Biosana SpA, rivenditrice esclusiva per la Campania dei
Prodotti  Bookwalter Symmetry Surgical (ex Codman Symmetry) come da dichiarazione in allegato, con
sede in Via M. Perillo,34 San Giuseppe Vesuviano, al prezzo complessivo di €.16.603,52 oltre IVA al
22%, (all.6) al fine di evadere la richiesta della UOC Ostetricia e Ginecologia;


2. di  imputare  la  spesa complessiva di  €.20.256,30 iva inclusa,  sulla  corrispondente  sub autorizzazione
n.9/2 conto economico 501010701 corrente  bilancio; 


3. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli  artt.92 e 100 del
D.lgs  159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;


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


proponente, ai Direttori UOC Gestione Economico Finanziaria e Magazzino generale.
               


                                                                 IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 
          ED ECONOMATO


                         dr.ssa Marisa Di Sano                        





























































				DI SANO MARISA
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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€20.256,30


04/04/2018


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.





				CHIANESE EDUARDO
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PROPONENTE:
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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 206 del 10/04/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura negoziata per la fornitura di accessori per Divaricatore Bookwalter di marca Codman
Symmetry. CIG Z7622EAD68..


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 10/04/2018 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.





		PERROTTA GIOVANNA




