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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 35 del 24/01/2018


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura negoziata, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.b) D.Lgs. n.50/2016, per
l’affidamento della fornitura di  videocapsule modello “Pillcam SB3 per UOC
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva- CIG Z7B21CFA0C


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 CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.b) D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento
della  fornitura  di   videocapsule  modello  “Pillcam  SB3  per  UOC  Gastroenterologia  ed  Endoscopia
Digestiva- CIG Z7B21CFA0C


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che:   
 il Direttore della UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ha richiesto, seguendo la


procedura dettata dal Regolamento aziendale adottato con deliberazione n.33/17,  l’acquisto
di  n.10  videocapsule  modello  “Pillcam  SB3”,  acquisendo  anche  l’autorizzazione  dal
Direttore Sanitario (all.1);


 trattasi di materiale di consumo del sistema diagnostico per immagini “GIVEN” dotato di un
software proprietario in grado di leggere i frame proveniente dal modello di videocapsule
richiesto, inoltre il sistema diagnostico è entrato in Azienda nel 2003 attraverso un noleggio
di due anni (deliberazione n.616 del 20.06.2003), poi è stato riscattato nel 2005 divenendo
proprietà  dell’AORN  (delibera  n.638  del  15.07.2005)  come  dichiarato  dal  Direttore
dell’UOC Tecnologia Ospedaliera (all.2);


 al fine di provvedere in merito, con pec del 09.01.2018, è stata richiesta offerta alla Ditta
Medtronic Italia spa;


 la ditta Medtronic Italia spa,  ha trasmesso in data 11.01.2018  offerta comprensiva della
dichiarazione di esclusività delle videocapsule modello “Pillcam SB3  (all.3);


 la spesa complessiva per l’acquisto di n10 videocapsule modello “Pillcam SB3  per  UOC
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso la ditta Medtronic Italia  spa,  come da
fabbisogno indicato nell’allegata richiesta,è risultata pari ad € 5.920,00 iva esclusa al 22%
(all.4); 


Considerato
 il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di


rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che “per gli acquisti di beni,
attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le
Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto….”;


 la  presente  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione  conformi  alla
normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale


Vista
●  la necessità, relativa l’acquisto dei prodotti in oggetto della presente determinazione per lo 
     svolgimento dell’attività sanitaria; 


DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


      
●    di acquistare presso la ditta Medtronic Ialia spa, ai sensi dell’art. 63 co.2 lett.b) punto 2)  
     D.lgs.       n.50/2016, e secondo la procedura dettata dal Regolamento aziendale adottato con   
     deliberazione n.33/17, il seguente materiale di consumo del sistema diagnostico per immagini  
     “GIVEN  dotazione  n.10 videocapsule modello “Pillcam SB3 al costo complessivo pari ad 
      €  7.222,40 iva  inclusa   al 22% come da richiesto dal Direttore della UOC Gastroenterologia  
      ed  Endoscopia Digestiva ;       
 ●   di  imputare la spesa complessiva pari ad € 7.222,40 IVA inclusa al 22% all’autorizzazione 
       n. 9 sub.1 c.e. n. 501010701 del bilancio 2018;         


 trasmettere copia del presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed  
       alle UU.OO.CC. GEF e della Progettualità Europea e Farmacia, per quanto  di rispettiva 
       competenza; 


 di pubblicare integralmente la presente determinazione.


 
                                                        Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato


                                                                            Dott.ssa Marisa Di Sano





























































				DI SANO MARISA












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


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€7.222,40


23/01/2018


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.





				CHIANESE EDUARDO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 35 del 24/01/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura negoziata, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.b) D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento della
fornitura di  videocapsule modello “Pillcam SB3 per UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva-
CIG Z7B21CFA0C


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 24/01/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Gaetano Gubitosa


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




