
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 719 del 10/12/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ex art.63 comma 2 lett. c) D.Lgs. n.50/2016 e smi, per l’acquisto
di Kit per la preparazione di cellule staminali per l’UOC di Ortopedia (Lotto n.32
Accordo Quadro So.re.sa. “Protesi Ortopediche e Cemento”) - CIG. n. 7716068CBC

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 ex art.63 comma 2 lett. c) D.Lgs. n.50/2016 e smi, per l’acquisto di Kit per
la preparazione di cellule staminali per l’UOC di Ortopedia (Lotto n.32 Accordo Quadro So.re.sa. “Protesi
Ortopediche e Cemento”) - CIG. n. 7716068CBC

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso 
- che quest’AORN, con deliberazioni del D.G. n.52 e n.89 dell’anno 2018, ha aderito
all’Accordo Quadro stipulato dalla So.re.sa. (Determina n. 112/2017) per la fornitura
quinquennale  di  Protesi  ortopediche  e  Cemento,  destinate  all’UOC di  Ortopedia,
secondo il dettaglio riportato nei predetti atti;
- che il Direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia, con nota Prot. Gen. n.
28660/i  del  31/10/2018  (allegato  n.1),  indirizzata  alla  scrivente,  oltreché  alla
Farmacia Ospedaliera, nel segnalare l’inclusione nella gara centralizzata (lotto n.32)
di  “ (…) un dispositivo monouso sterile, definito Lipogems (...), costituito da un kit
completo a circuito chiuso (…) per salvaguardare la sterilità dell’autotrapianto”,
aggiudicato alla sola Ditta TECSUD Srl, ha richiesto l’acquisto di n.50 kit del tipo in
esame, alle stesse condizioni dell’Accordo Quadro;
- che il  precitato Direttore con la medesima nota ha anche fornito le motivazioni
scientifiche correlate all’utilizzo di detto dispositivo, qui espressamente richiamate e
trascritte;
- che la UOC Provveditorato - Economato con successiva nota Prot. Gen. n. 29423/U
del 09/11/2018 (allegato n.2) ha chiesto alla summenzionata di produrre offerta per la
fornitura di n.50 kit  monouso sterili LIPOGEMS in conformità alle caratteristiche
tecniche del lotto n.32 fermi i prezzi fissati nell’aggiudicazione So.re.sa. (Determina
n. 112/2017);
Preso atto
- che in data 10/11/2018 la succitata Ditta interpellata ha fatto pervenire la propria
offerta (allegato n.3), quantificando il prezzo della singola confezione in € 1.608,00
oltre Iva al 22%, dichiarato identico a quello praticato alla So.re.sa.;

Rilevato
- che il precitato Direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia, interpellato per
le vie brevi da questo Provveditorato, ha verificato l’offerta, ritenendola conforme
“….alle caratteristiche  tecniche…” , optando per la configurazione da 60CC, come
emerge dalle annotazioni poste a margine dell’allegata offerta; 
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- che il medesimo Direttore, rivalutate le attuali necessità di reparto, ha poi proposto
di dimezzare il fabbisogno, inizialmente richiesto (n.50 Kit), riducendolo a n.25 kit,
con conseguente riduzione della spesa a farsi; 
- che il costo unitario del singolo kit corrisponde a quello aggiudicato dalla So.re.sa.
in sede di Accordo Quadro, come risulta dallo stralcio della determina n.112/2018,
che si allega alla presente (allegato n.  4); 
Visti

- l’art. 63, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e smi.;
- il  prospetto  di  aggiudicazione  della  gara  So.re.sa.,  allegato  alla  determina

n.112/2017;
Esaminati tutti gli atti innanzi richiamati ed allegati alla presente;
Considerato
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  
                                                      

I  -  DI  PROCEDERE, ex  art.  63  comma  2  lett.  c)  del  D.lgs  50/2016  e  smi.,
all’acquisto, presso la Ditta TECSUD Srl in quanto unica aggiudicataria del lotto n.32
“Fattori di crescita - Dispositivo Lypogems System” della gara centralizzata So.re.sa.,
n.25 kit da 60cc alle medesime quotazioni economiche fissate a livello centralizzato,
come di seguito specificato:

N.           Descrizione prodotto Costo unitario Costo complessivo
25
kit 

ORTHOKIT LIPOGEMS € 1.608,00 oltre Iva  al
22%

€ 40.200,00
oltre Iva al 22%

II  –  DI  IMPUTARE la summenzionata spesa complessiva pari ad € 49.044,00 Iva
inclusa al 22% , sul conto economico n. 501010801;  
III – DI PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli
artt.92 e 100 del  D.Lgs. n.159/2011 e smi.,  qualora vengano accertati  elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
IV- DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale,
come per legge, e alle UU.OO.CC. Gestione Economico - Finanziaria e Farmacia
Ospedaliera.

      
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

                                                                                       IL DIRETTORE
                                                                                               DOTT. .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

501010801

DISPOS. MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI (MATERIALI PROTESICI)

10€49.044,00

07/12/2018

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. 719 del 10/12/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ex art.63 comma 2 lett. c) D.Lgs. n.50/2016 e smi, per l’acquisto di Kit per la
preparazione di cellule staminali per l’UOC di Ortopedia (Lotto n.32 Accordo Quadro So.re.sa. “Protesi
Ortopediche e Cemento”) - CIG. n. 7716068CBC

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/12/2018 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

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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