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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 443 del 13/07/2018


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Fornitura di Protesi Ortopediche ex adesione aziendale “Accordo Quadro So.re.sa. 
per fornitura quinquennale di Protesi ortopediche e Cemento” (Delibere nn. 52 e 89
/2018)   - 
Lotti nn. 13 e 13 ter - Applicazione quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106, comma 12,
D.Lgs. n.50 - 2016 e smi..


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: Fornitura di Protesi Ortopediche ex adesione aziendale “Accordo Quadro So.re.sa.  per fornitura
quinquennale di Protesi ortopediche e Cemento” (Delibere nn. 52 e 89 /2018)   -  Lotti nn. 13 e 13 ter -
Applicazione quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. n.50 - 2016 e smi..


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


PREMESSO 
-  che quest’Azienda con delibere del  D.G.  n.52 e  n.89 dell’anno 2018 (depositate  agli  atti)  ha
aderito all’Accordo Quadro stipulato dalla So.re.sa. (Determina n. 112/2017, anch’essa agli atti) per
la  fornitura  quinquennale,  suddivisa  in  33  (trentatré)  lotti,  di  Protesi  ortopediche  e  Cemento,
destinate all’UOC di Ortopedia e Traumatologia; 
- che l’adesione aziendale comprende, tra l’atro, i lotti nn. 13 e 13 ter, concernenti rispettivamente la
fornitura di “Protesi  totale di  ginocchio di impianto primario cementato” e di  “Protesi  totale  di
ginocchio  impianto  primario  a  stabilità  posteriore”,  come  viene  in  evidenza  dal  prospetto  di
adesione, allegato n.1 al presente provvedimento; 
- che i lotti sopra indicati rientrano tra le forniture erogate dalle Ditte Stryker Italia Spa., Device &
Tech  Srl.,  Zimmer  Srl.  e  Smith  & Nephew Srl.,  secondo le  percentuali  indicate  nel  medesimo
prospetto; 
- che l’importo complessivo quinquennale dell’adesione riferita ai lotti in parola è il seguente:
a) Lotto n.13 “Protesi totale di ginocchio di impianto primario cementato”-  € 72.378,00 oltre Iva ;
b) Lotto n.13 ter “Protesi totale di ginocchio impianto primario a stabilità posteriore” - € 30.546,00
oltre Iva; 
-  che,  pendente  l’esecuzione  della  prestata  adesione,  il  Direttore  dell’UOC  di  Ortopedia  e
Traumatologia, Dott. Gaetano Bruno, ha più volte rappresentato al vertice strategico l’insufficienza
del fabbisogno inviato alla So.re.sa. all’epoca dell’avvio della gara centralizzata, e ciò “  ..sia in
termini qualitativi che quantitativi….” (vedasi nota Prot. n.2935 del 01/02/2018 - allegato n. 2);
- che questo Ente, al fine di superare le segnalate criticità, ha interpellato la succitata So.re.sa., che
ha autorizzato l’applicazione delle varianti  ex art.311 DPR 2007/2010” (oggi art. 106 del D.Lgs.
n.50/2016 e smi.), come emerge dalla documentazione di pertinenza (nota Prot. Gen. n.6925/2018 -
allegato n.3);
RILEVATO 
- che il precitato Dott.  Bruno, con precipuo riguardo ai lotti nn.13 e 13 ter, con nota Prot. Gen.
n.17650 del 02/07/2018 (allegato n.4), indirizzata anche a questa UOC, ha 
• comunicato di avere effettuato una ricognizione delle esigenze della S.O. afferente al Reparto di
Ortopedia e Traumatologia;
• evidenziato che il fabbisogno dei summenzionati lotti “…è prossimo all’esaurimento”;
•  chiesto pertanto autorizzazione ad  “…ampliare il  quantitativo aggiudicato dei  lotti…” tramite
l’applicazione del quinto d’obbligo; 
- che il Direttore Sanitario Aziendale, Dott.ssa Antonietta Siciliano, con annotazione apposta sulla
predetta nota (allegato n.5), in data 04/07/2018, ha autorizzato l’ampliamento di che trattasi; 
VISTO l’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 e smi., secondo cui la stazione appaltante “…
qualora si renda necessario,  un aumento  …..delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto
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dell’importo  del  contratto…”  è  legittimata  ad  imporre  all’appaltatore  l’esecuzione  alle  stesse
condizioni previste nel contratto originario, senza che questi possa opporre alcunché; 
CONSIDERATO 
- che, al fine di consentire lo svolgimento dell’attività chirurgico – ortopedica senza soluzione di
continuità, tenuto anche conto della “… disamina dell’attività chirurgica più recente ….” (nota Prot.
Gen. n.17650/2018 - allegato n.4), è indispensabile procedere all’estensione del fabbisogno dei lotti
nn.13 e 13 ter nella misura del quinto d’obbligo; 
ATTESTATO  CHE la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed
estensione  conformi  alla  normativa  legislativa  vigente  in  materia  e  può  essere  pubblicata
integralmente;
                                                          


   DETERMINA  
per i motivi espressi in narrativa di:
I  -  DISPORRE l’applicazione del quinto d’obbligo (varianti ex art. 106, comma 16, del D.Lgs.
n.50/2016 e smi.) relativamente ai lotti nn. 13 e 13 ter, inclusi nell’adesione aziendale prestata ex
delibere del  D.G. nn.52 e 89/2018 all’Accordo Quadro stipulato dalla So.re.sa.  per la fornitura
quinquennale di  “Protesi  Ortopediche e Cemento” e  aggiudicati  alle  Ditte indicate  nell’allegato
prospetto, qui per richiamate e trascritte, secondo il dettaglio economico sotto riportato:


Lotti Importo complessivo di
aggiudicazione oltre Iva 


Integrazione ex art. 106,
comma 16 D.Lgs n.50-2016 e


smi. 
N.13 € 72.378,00 € 14.475,60 oltre Iva


N.13 ter € 30.546,00 € 6.109,20 oltre Iva 


II - DARE ATTO che tale integrazione è soggetta alle medesime condizioni contrattuali in essere; 
III -  IMPUTARE la spesa complessiva,  pari ad € 21.408,20 Iva inclusa al 4%, è da imputarsi
all’esercizio  economico  di  competenza,  nella  specie  sul  conto  economico  n.  501010801  –
autorizzazione n. 10/1; 
IV - TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge,
e  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico  –  Finanziaria,  Farmacia  Ospedaliera  e  Ortopedia  e
Traumatologia; 
V- PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.


      
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


                                                                                     IL DIRETTORE
                                                                                               DOTT. 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


501010801


DISPOS. MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI (MATERIALI PROTESICI)


10€21.408,20


12/07/2018


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
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 443 del 13/07/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Fornitura di Protesi Ortopediche ex adesione aziendale “Accordo Quadro So.re.sa.  per fornitura
quinquennale di Protesi ortopediche e Cemento” (Delibere nn. 52 e 89 /2018)   - 
Lotti nn. 13 e 13 ter - Applicazione quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. n.50 - 2016
e smi..


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 13/07/2018 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




