
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 279 del 22/05/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 punto 2 lett.a) D.Lgs 50/2016, per la
fornitura di   materiale di consumo per Broncoscopio EBUS. CIG.Z752876D8A.

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.  36 punto 2 lett.a)  D.Lgs 50/2016,  per  la fornitura di
materiale di consumo per Broncoscopio EBUS. CIG.Z752876D8A.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che  
- In data 12.04.2019, il Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera inoltrava con nota prot. 10098/i,

non essendo di competenza della UOC Tecnologia Ospedaliera, la  richiesta del Direttore della UOC
Pneumologia , per la fornitura di materiale di consumo per il Broncoscopio EBUS; (all.1); 

- trattandosi di fornitura urgente, questa UOC Provveditorato ed Economato, con nota del 30.04.2019
prot.0011233/U,  attivava  una  procedura  negoziata  invitando  a  presentare  offerta  n.5  Società
specializzate nel settore, fissando quale data di scadenza per la presentazione delle offerte il 07.05.2019
ore 12:00;

- con  successiva  pec  del  06.05.2019  veniva  comunicato  alle  Società  invitate  il  differimento  della
presentazione delle offerte al giorno 10.05.2019 ore 12:00, fissando altresì la data per l’apertura delle
stesse al 14.05.2019 ore 10:00;

- alla data di scadenza prescritta, entro l’orario previsto, faceva pervenire offerta la sola Società Olympus
Italia srl , come si evince dal verbale n. 1 redatto in seduta pubblica in data 14.05.2019 (all.2);

- i  componenti  il  seggio  di  gara  in  fase  di  verificata  della  conformità  della  documentazione
amministrativa  presentata,  rilevavano l’assenza degli  allegati  A/1 e A/3,  pertanto veniva attivato il
soccorso istruttorio, comunicato alla Società a mezzo pec in pari data, e fissando quale termine per
l’invio dei documenti mancanti il 20.05.2019 ore 12:00 (all.3);

- la  Società  Olympus  Italia  srl  in  data  14.05.2019  alle  ore  14:14,  con  Pec,  faceva  pervenire  la
documentazione richiesta, risultata in regola;

Considerato che
- l’offerta presentata dalla Società Olympus Italia risulta conforme a quanto richiesto (all.4);
- l’importo finale di affidamento della fornitura risulta pari ad €. 36.475,25 oltre IVA al 22%; 
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, ai sensi dell’art.36
punto 2 lettera a)  del D.Lgs 50/2016, e, per l’effetto, di  aggiudicare la fornitura del materiale di
consumo  dedicato al broncoscopio EBUS nelle quantità indicate nell’offerta n. ET-3P-44647-
152P/gm del  7.05.  2019,  al  prezzo  complessivo  di  €.36.475,25  oltre  IVA  al  22%  alla  Società
Olympus  Italia   Srl,  con  sede  in  Roma,  alla  Via  Modigliani,45,  Segrate  (MI)  giusta  offerta  del
09.04.2019 Prot.FG/af/115-2019;

2. di imputare la spesa complessiva di €.44.499,81 iva inclusa, sul conto economico 5010107010,
presidi chirurgici, del 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;
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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, al Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria.               

                                                                 IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 
          ED ECONOMATO

                         dr.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°:

2019

5010107010

DISPOSITIVI MEDICI

€44.499,81

21/05/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIANESE EDUARDO

€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. 279 del 22/05/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 punto 2 lett.a) D.Lgs 50/2016, per la fornitura di   materiale di
consumo per Broncoscopio EBUS. CIG.Z752876D8A.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 22/05/2019 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

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Angela Cervizzi

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.


		CERVIZZI ANGELA




