
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 87 del 25/02/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36  co.2  lett. b)  D. Lgs.50/16 s.m.i.,  per
l’affidamento della fornitura di 1 Bioimpedenziometro per l’UOC Geriatria- CIG
Z1126B0ACE

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  co.2  lett. b)  D. Lgs.50/16 s.m.i.,  per l’affidamento
della fornitura di 1 Bioimpedenziometro per l’UOC Geriatria- CIG Z1126B0ACE

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 

- il  Direttore  della  UOC Geriatria  ha  richiesto  la  fornitura  di  n.  1  Bioimpedenziometro  per
l’ambulatorio di Dietistica e Nutrizione artificiale (allegato 1) per le motivazioni riportate nella
richiesta; 

- in data 11.12.2018 perveniva a questa UOC Provveditorato ed Economato la sopra riportata
richiesta,  trasmessa  dal  Direttore UOC Tecnologia,  che  riportava,  in  calce,  l’autorizzazione
sottoscritta della Direzione Sanitaria (allegato.2);

- la scheda tecniche è stata  redatta dal Supporto al RUP della Società La.Di Medical s.a.s agli atti della
U.O.C. Provveditorato ed Economato;

- è stata avviata, pertanto, apposita RDO n. 2198927, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs
50/2016, su ME.PA. Consip;

- sono state invitate a presentare offerta per il suddetto Bioimpedenziometro tutte le ditte iscritte
al Mercato Elettronico alla categoria Beni/Forniture specifiche per la Sanità;

- entro il  termine di scadenza alle ore 11.00 del 25.01.2019 non è pervenuta alcuna offerta;

- a seguito di ricerca su Internet, è risultato che la tipologia di prodotto richiesto è di produzione
delle Società Eupraxia srl, Doctor Shop srl, Caresmed srl, Progeo srl, Medimatica, Omicron-T
srl e Famedicali;

- pertanto è stata richiesta offerta alle suddette Ditte fissando quale nuovo termine di scadenza
per la presentazione il giorno 04.02.2019 ore 12:00;

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha aderito producendo offerta nei
termini stabiliti,la solo ditta Omicron-T srl, prot.n.3256/E del 04.02.2019 mentre la ditta Doctor
Shop faceva pervenire mail in cui dichiarava di non poter offrire la garanzia full risk in loco
(allegato 3);

Dato atto che
- in data 11.02.2019, alle ore 10:20, giusta verbale n.1, si insediava in seduta pubblica il Seggio di gara,

che procedeva alla verifica dell’ offerta tecnica presentata che risultava conforme, si procedeva quindi
all’apertura delle offerta economica  siglata da tutti i componenti del seggio (allegato 4);
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-    la spesa complessiva per l’acquisto di n.1 Bioimpedenziometro dalla ditta Omnicron T srl è
risultata  pari ad € ad € 2.500,00 oltre iva al 22% per l’apparecchiatura ed € 0,00 per il kit di
accessori, con l’ordinativo dell’apparecchiatura saranno richiesti n.5 kit di accessori (allegato
6);

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 che 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….”;

                                                               DETERMINA  

per i motivi espressi in narrativa di:

1. di  prendere  atto delle  risultanze  dell’esperimento  della  procedura  negoziata,  ai  sensi
dell’art.36  co.2  lett.a)  D.Lgs.50/16  e,  per  l’effetto,  di   aggiudicare  la  fornitura  di  n.1
Bioimpedenziometro, a seguito della richiesta di acquisto del Direttore della UOC Geriatria,
a favore della ditta Omicron T srl, con sede legale in via Brigata Bologna,21, Napoli, per un
ammontare  complessivo  della  fornitura   pari  ad  €  3.050,00    IVA inclusa  al  22% per
l’apparecchiatura  ed €  0,00 per  il  kit  di  accessori,  con l’ordinativo  dell’apparecchiatura
saranno richiesti n.5 kit di accessori;

2. imputare la spesa complessiva pari  ad € 3.050,00 IVA inclusa al  22 sul c.e.101020401
all’autorizzazione di spesa di competenza del bilancio dell’anno 2019 o diverso conto di
equipollente tipologia stabilito nell’anno di riferimento;

3. 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;

4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed
alle U.U.O.O.C.C. Gestione Economica Finanziaria e Tecnologia Ospedaliera;

5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

                                  Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato  

    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°:

UAPAT

2019

1010204010

ATTREZZATURE SANITARIE

€3.050,00

21/02/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

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. 87 del 25/02/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36  co.2  lett. b)  D. Lgs.50/16 s.m.i.,  per l’affidamento della
fornitura di 1 Bioimpedenziometro per l’UOC Geriatria- CIG Z1126B0ACE

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 25/02/2019 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 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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