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Determina Dirigenziale N. 304 del 06/06/2019


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura Negoziata per la fornitura annuale di dispositivi medici diversi e noleggio 
di sistemi per Nefrologia e Dialisi per l’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi.


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 per la fornitura annuale di dispositivi medici diversi e noleggio  di sistemi
per Nefrologia e Dialisi per l’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che


- con  deliberazione  n.154  del  20.02.2019  si  è  provveduto  alla  presa  d’atto  del  Decreto
Provveditoriale SUA (Stazione Unica Appaltante) di aggiudicazione definitiva prot.n.3248/19
della  gara  per  l’affidamento  della  “Fornitura  triennale  di  sistemi  per  dialisi,  locazione
apparecchiature e somministrazione materiali  di  consumo occorrenti  all’U.O.C. Nefrologia e
Dialisi” di questa AORN; 


- per alcuni Lotti  non aggiudicati  nella  gara affidata  alla  Stazione Unica Appaltante  (SUA di
Caserta), è stata attivata la Procedura Negoziata per la fornitura annuale di dispositivi medici
diversi e noleggio di sistemi per Nefrologia e Dialisi per alcuni Lotti (14 – 24 - 27- 29);


- per la procedura in oggetto sono stati adottati i seguenti criteri di aggiudicazione:


 in riferimento al Lotto 29 aggiudicazione a favore del minore prezzo;


 in  riferimento  ai  Lotti:  14  –  24  –  27  aggiudicazione  a  favore  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 co.2 del D.Lgs.50/2016;


- in data 17.05.2019 sono state invitate a mezzo pec n.12 ditte con fissazione del termine per la
presentazione dell’offerta alla data del 24.05.2019 alle ore 12:00;


- hanno  aderito  alla  procedura,  presentando  offerta  entro  i  termini  stabiliti  n.1  ditte,  nello
specifico la società Medtronic Italia S.p.A. per il Lotto 14;


- come da verbale n.1 del 29.05.2019 si è proceduto, in seduta pubblica, all’apertura delle buste
contenenti la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica, nonché apertura del
plico contenente il campione e si è proceduto all’ammissione della ditta alle successive fasi di
gara;


Considerato che
- trattasi di gara con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si deve


provvedere,  all’individuazione  dei  componenti  della  Commissione  giudicatrice  ai  sensi
dell’art.77 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii., ed alla successiva nomina;


- nelle more di adozione da parte dell’ANAC della specifica disciplina in materia di iscrizione
all’Albo di cui all’art.78 d.lgs. n.50/16 e ss.mm.ii., si procede come previsto all’art.216 co.12
D.lgs.  n.50/16  e  ss.mm.ii.,  e  comunque,  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza  e  nel
rispetto dei principi statuiti dall’art.77 co.4 e ss.mm.ii., e comma 5 del D.lgs. n.50/16;


Preso atto che
- per la dott.ssa Caterina Saviano, medico dell’U.O.C. Nefrologia e Dialisi, per la dott.ssa Maria


Dezia Bisceglia appartenente all’ U.O.C. Farmacia e per il Sig. Gianfranco Lauria, Supporto al
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RUP U.O.C.  Provveditorato  ed  Economato,  interni  all’A.O.R.N.,  in  possesso  delle  richieste
competenze, ricorrono le condizioni di cui al comma 4 dell’art.77 D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii.;


Attestata
la legittimità  della presente proposta di determinazione,  che è conforme alla vigente normativa in
materia;


DETERMINA


1. di nominare, ai sensi dell’art.216 co.12 D.lgs. n.50/16e ss.mm.ii., la Commissione giudicatrice
per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  presentate  dalla  ditta  nell’ambito  della  Procedura
Negoziata  per  la  fornitura  annuale  di  dispositivi  medici  diversi  e  noleggio  di  sistemi  per
Nefrologia e Dialisi per l’U.O.C. Nefrologia e Dialisi, come segue:
 dott.ssa Caterina Saviano – medico U.O.C. Nefrologia e Dialisi – Presidente;
 dott.ssa Maria Dezia Bisceglia – appartenente all’U.O.C. Farmacia – Componente; 
 Sig.  Gianfranco  Lauria  –  Supporto  al  RUP  U.O.C.  Provveditorato  ed  Economato  -


Componente,
 dott.ssa Paola Della Sala - Collaboratore Amm.vo U.O.C. Provveditorato ed Economato –


Segretaria verbalizzante;
2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;
3. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza di conclusione della procedura di


gara in tempi brevi.


                                  Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato 


dott.ssa Marisa Di Sano


 





				DI SANO MARISA
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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 304 del 06/06/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura Negoziata per la fornitura annuale di dispositivi medici diversi e noleggio  di sistemi per
Nefrologia e Dialisi per l’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 06/06/2019 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


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




