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Determina Dirigenziale N. 631 del 05/11/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura di n.1 Sistema di osteosintesi vertebrale MY SPINE per UOC di
Neurochirurgia ex Determina n. 97/2019 -

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 n.1 Sistema di osteosintesi vertebrale MY SPINE per UOC di Neurochirurgia ex
Determina n. 97/2019 -

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO 
-  che  quest’Azienda  con  determina  n.  97  del  28/02/2019  ha  disposto  -  previo
espletamento di una procedura negoziata senza bando (art. 63, comma 2, lett. b, punto
n.2 del D.lgs.n.50/2016 esmi.)  - l’acquisto in favore della Ditta DEVICE & TECH
Srl.  di  n.5  impianti  di  osteosintesi  vertebrale  MY SPINE  destinati  alla  UOC  di
Neurochirurgia,  secondo  la  configurazione  descritta  in  offerta  e  per  l’importo
complessivo di € 30.115,70 Iva inclusa al 4% ; 
- che in data 23/07/2019 il Direttore della Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello
Stritto, avendo rilevato l’inclusione nel “…d.d.t.n.446/2019 ……” , presentato dalla
succitata Ditta relativamente ad un impianto del tipo in questione, di dispositivi non
compresi nell’aggiudicazione, ha chiesto ( allegato n.1) a questa UOC, oltreché al
Direttore  della  UOC  di  Neurochirurgia,  Prof.  Pasqualino  de  Marinis,  ed  alla
medesima Ditta, delucidazioni in merito; 
-  che  i  dispositivi  di  cui  trattasi,  secondo  il  riepilogo  predisposto  dalla  succitata
Farmacia (allegato n.1), corrispondono ai codici nn. 03.52.10.0463 - 03.52.10.0464 -
03.50.015 e 03.50.017;
RILEVATO
- che la Ditta interpellata, nel fornire le delucidazioni richiestele, ha chiarito ( mail
certificata del 24/07/2019 - allegato n.2) quanto segue: 
  a) i dispositivi individuati con i codici nn. 03.52.10.463 e 03.52.10.0464 e, cioè,
“.. .…… i fili di Kirshner sterili monouso…..” sono posti a corredo dello strumentario
chirurgico” e, pertanto, non sono da considerare ai fini dell’emissione dell’ordinativo;
b) gli altri dispositivi, identificati con i codici 03.50.015 e 03.50.017, quali  “… viti
poliassiali…” concernenti  l’impianto in  parola,  non sono stati  indicati  in  sede  di
offerta ma solo “per…..errore” ;
 c) il prezzo dei dispositivi di cui al punto precedente ammonta ad € 994,50 cadauno
ed è “.. il medesimo prezzo dei restanti codici riportati….” nella precedente offerta
(Det. n. 97/2018); 
- che la stessa Ditta, nel fornire i chiarimenti sopra esplicitati, ha anche rimesso la
documentazione tecnica di pertinenza; 
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- che, al fine di assicurare la regolarità dell’istruttoria, la scrivente ha poi richiesto
(Prot.  gen.  n.  25499  del  30/09/2019  –  allegato  n.3)  al  Direttore  della  UOC  di
Neurochirurgia di predisporre “…. adeguata relazione in merito…..”; 
- che il precitato Direttore, con nota Prot. gen. n. 25776 del 02/10/2019 (allegato n.4),
ha precisato che -  pur trattandosi di impianto “…Custom Made con viti pianificate,
per misura, nella fase preoperatoria…”  - l’esecuzione dell’intervento può imporre
misure  diverse  “…  da  quelle  pianificate…,  in  ogni  caso  comprese  nello
strumentario”; 
- che detto Direttore, nel richiamare la circostanza rappresentata dalla Ditta Device &
Tech Srl. circa la mancata inclusione - in sede di offerta - dei prodotti in questione, ha
inoltre evidenziato che essi “….si rendono indispensabili per la corretta esecuzione
della procedura chirurgica” 
DATO  ATTO  che  i  prodotti  identificati  con  i  codici  nn.  03.52.10.463  e
03.52.10.0464  rientrano  in  una  fornitura  eseguita  a  titolo  gratuito  dalla  succitata
Società, attesa la motivazione da quest’ultima rappresentata, esposta in premessa e qui
richiamata e trascritta; 
-  che  le  viti  poliassiali  individuate  con  i  nn.  codici  03.50.015  e  03.50.017,  non
contemplate  nella precedente  offerta  dalla  Device & Tech Srl.,  ammontano ad un
costo unitario di € 994,50 oltre Iva al 4%, come da tale Ditta comunicato (allegato
n.2);
-  che  il  costo  delle  summenzionate  viti  coincide  con quello  proposto  dalla  stessa
Società ex determina n.97/2018 per analogo dispositivo, come viene in evidenza dalla
consultazione della relativa offerta economica ; 
CONSIDERATO  che il Direttore della U.O.C. di Neurochirurgia, nel rilevare che
viti  di  cui  trattasi  non  sono  state  quotate  dalla  Device  &  Tech  Srl  all’atto  della
procedura di cui alla determina n. 97 del 28/02/2019, ha chiarito che esse si rendono
indispensabili per la corretta esecuzione dell’intervento; 
-  che  l’importo complessivo della  fornitura  in  parola  ammonta ad  € 2.068,56 Iva
inclusa al 4%,; 
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 – PROCEDERE ex art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 e smi. all’acquisto di
n.2 viti peduncolari poliassiali correlate a n.1 impianto di osteosintesi vertebrale My
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Spine presso la Ditta Device & Tech Srl., per una spesa complessiva di € 2.086, 56
Iva inclusa al 4% , come di seguito riportato

a) n. 1 vite peduncolare poliassiale – cod. prodotto n.03.50.015 - € 994,50, oltre
Iva al 4%;

b) n. 1 vite peduncolare poliassiale – cod. prodotto n. 03.50.017 - € 994,50 oltre
Iva al 4%; 

II  –  PROVVEDERE  all’inserimento in  anagrafica  delle  quotazioni  economiche
sopraindicate, previa codifica dei dispositivi ad esse correlati da parte della Farmacia
Ospedaliera; tanto anche ai fini della successiva emissione dell’ordinativo;
III  -  IMPUTARE la  spesa  complessiva,  pari  ad  €  2.068,56  Iva  inclusa  al  4%,
all’esercizio  economico  di  competenza,  nella  specie  sul  conto  economico  n.
501010801;
 IV -  TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale,
come per  legge,  e  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico –  Finanziaria,  Farmacia
Ospedaliera e Neurochirurgia; 
V- PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.

      
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

                                                                                     IL DIRETTORE
                                                                                               DOTT. SSA  ANTONIETTA COSTANTINI 
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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

5010108010

Dispositivi medici impiantabili attivi

€2.068,56

04/11/2019

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. 631 del 05/11/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura di n.1 Sistema di osteosintesi vertebrale MY SPINE per UOC di Neurochirurgia ex
Determina n. 97/2019 -

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 05/11/2019 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

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

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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