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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Forniture per UOC di Ortopedia e Traumatologia (Lotti nn. 5 bis, 5 ter e 13 ter ex Accordo
Quadro So.re.sa.) – Ricognizione e effetti consequenziali


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


PREMESSO 
- che le Aziende sanitarie sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate dalle centrali
regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni - quadro
stipulate da Consip Spa. (art. 1 comma 449 della L. n.296/2006, come modificato dall'art.7 comma 1 della L.
n. 94/2012 e art. 15, comma 13, lett. d) della L. n.135/2012 e smi.);
-  che quest’Azienda con delibere  del  D.G.  n.52 e  n.89 dell’anno 2018 (pubblicate  sul  sito  istituzionale
dell’AORN S. Anna e S.  Sebastiano di  Caserta)  ha aderito -  nei  limiti  del  quantitativo comunicato alla
So.re.sa Spa. all’atto della raccolta dei fabbisogni da essa promossa -  all’Accordo Quadro stipulato da detta
Società (Determina n. 112/2017, agli atti) per la fornitura quinquennale di Protesi ortopediche e Cemento,
destinati all’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia;  
- che il Direttore della suddetta U.O.C., Dott. Gaetano Bruno, con nota Prot. Gen. n.2935 del 01/02/2018
(agli atti), sin da subito ha comunicato alla UOC Provveditorato – Economato ed alla Farmacia Ospedaliera
l’intervenuto  mutamento  del  “…..fabbisogno  degli  impianti  protesici  …sia  in  termini  quantitativi  che
qualitativi” rispetto al fabbisogno aziendale stimato all’epoca dell’indizione della gara centralizzata, stante
l’aumento del numero degli impianti effettuati in loco  “…. da circa diciotto mesi…”, sì da doversi ampliare
l’adesione in essere; 
- che quest’Azienda per fronteggiare le criticità, più volte evidenziate dal precitato Dott. Bruno, con delibera
del D.G. n. 501/2018 (pubblicata sulla stessa piattaforma), giusta autorizzazione della So.re.sa., rilasciata con
nota  Prot.  n.  16517  dell’11/06/2018  (anch’essa  agli  atti)  è  stata  espletata  una  procedura  trimestrale  in
autonomia pei lotti di interesse aziendale, interpellando le medesime Ditte risultate aggiudicatarie della gara
centralizzata, nel rispetto delle quote di fornitura ivi prefissate, oltreché agli stessi prezzi e condizioni; 
- che la stessa Azienda, stante il permanere delle già segnalate criticità, ha richiesto (Prot. Gen. n.28208 del
26/10/2018  -  allegato  n.1)  alla  So.re.sa.  l’autorizzazione  all’espletamento  in  autonomia  di  una  gara
pluriennale, negatale con mail certificata del 23/11/2018 (allegato n.2);
- che susseguentemente la So.re.sa. con nota Prot. SRA 25151 del 27/11/2018 (allegato n.3) ha rilasciato il
nulla osta all’adesione alla gara centralizzata per i lotti esclusi dalle delibere del D.G. nn.52 e 89 del 2018,
fermi  i  limiti  della  attuale  “…..disponibilità   sull’Accordo Quadro ….”,  fornendone anche   il  dettaglio
(prospetto riepilogativo predisposto dalla So.re.sa -  allegato n. 4) ; 
-  che pertanto con delibera del D.G. n.1024 del 06/12/2018 (pubblicata su detto sito istituzionale) si è aderito
all’Accordo Quadro in oggetto nei limiti della capienza allora disponibile, e ciò per i lotti nn. 4, 9, 10, 14 e
14 bis, estromessi dai precedenti provvedimenti aziendali (Del. D.G.  nn. 52 e 89/2018);
- che, con la medesima delibera, è stata, inoltre, integrata l’adesione prestata per i lotti nn. 5, 5 bis, 5 ter, 12,
16,  17  e  18,  seppure  il  Direttore  della  UOC di  Ortopedia  e  Traumatologia  (nota  Prot.  gen.  31908 del
04/12/2018 - allegato n.5) -  Dott. Gaetano Bruno - faceva rilevare che il quantitativo d’interesse risultava
insufficiente rispetto alle attività del Reparto; 
RILEVATO
- che sono pervenute alla UOC Provveditorato – Economato alcune schede di consumo (in atti giacenti) ,


predisposte dalla UOC di Ortopedia e Traumatologia;
- che dalla disamina di detti documenti è emerso che essi concernono i lotti nn. 5 bis, 5 ter e 13 ter di cui


all’Accordo Quadro
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- che quanto attiene ai lotti nn. 5 bis (Protesi d’anca doppia mobilità riempimento metafisario) e 5 ter
(Protesi  d’anca  doppia  mobilità  ad  ancoraggio  diafisario)  è  presente,  giusta  adesione  al  medesimo
accordo  quadro  ex  delibera  n.1024/2018,  una  disponibilità  residua  pluriennale  (sino  al  2022)  pari
rispettivamente  a  nn.  3  e  6  impianti,  ripartiti  secondo  le  quote  di  fornitura  prestabilite  dal
summenzionato prospetto riepilogativo (allegato n.4);


- che  nessuna  disponibilità  residua,  invece,  sul  lotto  n.  13  ter  (Protesi  totale  di  ginocchio  impianto
primario a stabilità posteriore),  atteso che non è stato riconosciuto alcun incremento dalla So.re.sa.
all’atto dell’adozione della succitata delibera del D.G. n.1024/2018;


CONSIDERATO 
- che l’Ufficio competente per l’istruttoria, tenuto conto di dette circostanze, anche avvalendosi del supporto
tecnico del Direttore della UOC Ortopedia e Traumatologia, e acquisiti in alcuni casi chiarimenti dalle Ditte
aggiudicatarie dei lotti sopraindicati (Ditta Smith & Nephew Prot. gen. n.11283/2018 e riscontro a mezzo
mail certificata del 02/05/2019 - Ditta Device & Tech mail certificata del 26/04/2019 e riscontro a mezzo
mail certificata del 29/04/2019 - Ditta Sanimedical mail certificata del 30 aprile e riscontro stessa modalità
del 02/05/2019, depositate agli atti), ha verificato quanto segue: 
a) Ditta Smith & Nephew - totale schede di consumo pari a n. 6, di cui n.5 attinenti al lotto n.13 ter e n.1 al
lotto n. 5 ter;


b) Ditta Device & Tech : totale schede di consumo  pari a n.6, di cui n.4 riferiti al lotto n.13 ter e  n.2 schede
al lotto 5 bis;  
c) Ditta Sanimedical: n.1 scheda di consumo riferita al lotto 5 ter;
- che il precitato Direttore, interessato per le vie brevi dalla scrivente, ha fornito relativamente ad ognuna
delle  schede  di  interesse  chiarimenti  in  merito  alle  prestazioni  chirurgiche  effettuate,  facendo  rilevare
(relazioni del 30/04/2019 e del 24/05/2019  depositate agli atti) che in alcuni casi si è trattato di interventi
eseguiti in urgenza per garantire i L.E.A., in altri di interventi derivanti dallo scorrimento della lista d’attesa
di alta complessità con rischio scadenza dei relativi prericoveri; 
VISTI
- il prospetto riepilogativo predisposto dalla UOC Provveditorato – Economato, allegato alla delibera del


D.G.n. 1024/2018 (allegato n.6);
- la  segnalazione  inoltrata  il  13/05/2019  dal  Direttore  della  UOC  di  Ortopedia  alla  Direzione


Amministrativa e alla UOC Provveditorato, con cui - nell’evidenziare l’esaurimento della disponibilità
dei suddetti lotti - ha richiesto “…..con la massima urgenza….”  l’acquisto immediato degli impianti in
essi  inclusi,  fornendo  anche  il  relativo  fabbisogno;  tanto  al  fine  di  “non  interrompere  l’attività
chirurgica” (allegato n.6 bis );


-  la richiesta Prot. gen. n.12828 del 15/05/2019 (allegato n. 7), con cui questa AORN ha comunicato alla
So.re.sa., pendente l’esecuzione dell’adesione di cui alla delibera del D.G. n.1024/2018, l’insufficienza
della  disponibilità  per  i  tre  lotti  sopraindicati,  anche  sulla  base  della  segnalazione  di  cui  al  punto
precedente; 


- la nota (Prot. gen. n. 14402/U del 29/05/2019 – allegato n.8) con cui quest’Azienda, stante il silenzio
serbato dalla precitata So.re.sa sulla istanza Prot. gen. n.12828 del 15/05/2019, ha chiesto di ricevere “
comunicazioni in merito”, sì da evitare il paventato blocco delle attività; 


ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata allegata alla presente e /o agli atti giacente; 
VISTI 


- l’art. 63, comma 2, lett. c del D.Lgs. n.50/2016 e smi.; 
- l’allegato sub 1 alla determina So.re.sa.  n.112/2017, concernente la stipula dell’Accordo Quadro per


la fornitura di Protesi Ortopediche e Cemento, pubblicata sulla piattaforma allestita dalla So.re.sa.; 
- le  offerte  economiche  delle  Ditte  Device  &  Tech,  Sanimedical  e  Smith  &  Nephew,  riferite


all’Accordo Quadro stipulato dalla So.re.sa. per la fornitura pluriennale di “Protesi Ortopediche e
Cemento” e pubblicate sulla summenzionata piattaforma;
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CONSIDERATO,  attese le motivazioni innanzi esplicitate, qui espressamente richiamate e trascritte, che
occorre procedere come segue:


- prendere atto delle motivazioni espresse dal Direttore UOC in ordine al consumato  riconducibile
alla necessità dell’erogazione delle prestazioni a garanzia dei LEA;


- riconoscere l’imputabilità delle forniture in questione (lotti nn. 5 bis, 5 ter e 13 ter) alle Ditte Device
&  Tech.,  Smith  &  Nephew  e  Sanimedical,  aggiudicatarie  dell’Accordo  Quadro  stipulato  dalla
So.re.sa.   per  la  fornitura  pluriennale  di  “Protesi  Ortopediche  e  Cemento”  ,  secondo  la
configurazione descritta dettagliatamente nel prospetto riepilogativo, allegato n. 4 alla presente; 


- dare atto che la spesa complessiva per tali forniture, determinata sulla base delle offerte economiche
presentate dalle succitate Ditte in sede di gara So.re.sa. ed al netto dello sconto praticato, ammonta
ad € 21.013,00 Iva esclusa al 4%;


RITENUTO  pertanto,  in  coerenza  con  le  disposizioni  per  le  vie  brevi  espresse  dalla  Direzione
aziendale, di procedere a:  


I – PRENDERE ATTO delle motivazioni espresse dal Direttore UOC Ortopedia;
II - RICONOSCERE l’imputabilità delle forniture in questione (lotti nn. 5 bis, 5 ter e 13 ter) alle Ditte
Device & Tech., Smith & Nephew e Sanimedical, aggiudicatarie dell’Accordo Quadro stipulato dalla
So.re.sa.  per la fornitura pluriennale di “Protesi Ortopediche e Cemento” , secondo la configurazione
descritta dettagliatamente nel prospetto riepilogativo, allegato n. 9 alla presente;
III  -DARE ATTO che  la  spesa  complessiva per  tali  forniture,  sulla  base  delle  offerte  economiche
presentate dalle succitate Ditte in sede di gara So.re.sa. ed al netto dello sconto praticato, ammonta ad €
21.013,00 Iva esclusa al 4%;


IV-  PROCEDERE,  a  provvedere all’inserimento nel  sistema  contabile  aziendale  delle  quotazioni
economiche correlate alle forniture di che trattasi, secondo il dettaglio di cui all’allegato prospetto (allegato
n.9)  ,  sì  da  consentire  alla  Farmacia  Ospedaliera  la  disponibilità  dei  dati  necessari  al  compimento dei
successivi atti di competenza; 
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, qui richiamati e trascritti, in coerenza con le disposizioni per le vie brevi 
espresse dalla Direzione aziendale di:
I – PRENDERE ATTO delle motivazioni espresse dal Direttore UOC Ortopedia;
II - RICONOSCERE l’imputabilità delle forniture in questione (lotti nn. 5 bis, 5 ter e 13 ter) alle Ditte
Device  &  Tech.,  Smith  &  Nephew e  Sanimedical,  aggiudicatarie  dell’Accordo  Quadro  stipulato  dalla
So.re.sa.   per  la  fornitura  pluriennale  di  “Protesi  Ortopediche e  Cemento” ,  secondo la  configurazione
descritta dettagliatamente nel prospetto riepilogativo, allegato n. 9 alla presente;
III - DARE ATTO che spesa complessiva per tali forniture, sulla base delle offerte economiche presentate
dalle succitate Ditte in sede di gara So.re.sa. ed al netto dello sconto , ammonta a complessivi € 21.013,00
oltre Iva al 4%;
IV-  PROCEDERE a  provvedere all’inserimento nel  sistema  contabile  aziendale  delle  quotazioni
economiche correlate alle forniture di che trattasi, secondo il dettaglio di cui all’allegato prospetto (allegato
n.9)  sì  da  consentire  alla  Farmacia  Ospedaliera  la  disponibilità  dei  dati  necessari  al  compimento  dei
successivi atti di competenza;
V -  IMPUTARE la spesa complessiva scontata, pari ad € 21.853,52 Iva inclusa al 4%, è da imputarsi al
conto economico n. 5010108010, del bilancio 2019; 
VI -  TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, e alle
UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Farmacia Ospedaliera, Ortopedia e Traumatologia; 
VII - PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.


      







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


                     UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
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				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°:


2019


5010108010


DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI


€21.853,52


31/05/2019


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.





				CHIANESE EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 302 del 03/06/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Forniture per UOC di Ortopedia e Traumatologia (Lotti nn. 5 bis, 5 ter e 13 ter ex Accordo Quadro
So.re.sa.) – Ricognizione e effetti consequenziali


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 03/06/2019 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




