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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: FORNITURA DI UN APPARECCHIO PER IL TEST DEL SUDORE PER LA DIAGNOSI
DELLA FIBROSI CISTICA CIG:Z9F292285E


IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


Premesso che: 


 Con nota prot. n°15896 del 11.06.2019, il Direttore della uoc Pediatria ha fatto richiesta di un apparecchio
elettromedicale per il test del sudore e relativi Kit monouso, per la diagnosi della Fibrosi cistica, tramite
l’esame della concentrazione elettrolitica del sudore;


 con mail del 25.06.2019, la scrivente uoc ha chiesto un preventivo di spesa alla società DELCON SRL;
Considerato che:


 con mail del 28.06.2019, la società DELCON SRL ha presentato l’offerta n°289/2019/MT, proponendo due
opzioni alternative:


1. sistema Macroduct Avanced Sweat Collection System, mod. 3710, ad un costo scontato di €
4.800,00  oltre  i.v.a.,  da  utilizzare  insieme  al  sistema  Sweat  Chek-Sweat  Conducivity
Analyzer ad un costo scontato di € 2.700,00 oltre i.v.a.  Nel preventivo sono stati, inoltre,
quotati anche i relativi kit di consumo da utilizzare con questo sistema.


2. sistema  Nanoduct  -  Neonatal  Sweat  Analisys  System,  apparecchiatura  integrata  di
stimolatore e analizzatore per la diagnosi della Fibrosi cistica,  ad un costo scontato di  €
7.500,00 oltre i.v.a. Anche per questa apparecchiatura integrata è presente nel preventivo la
quotazione del relativo materiale consumabile;


Preso atto che: 


 le due alternative sono state  sottoposte alla  valutazione del  Direttore uoc Pediatria,  che ha manifestato la
volontà di acquistare il Sistema integrato Nanoduct, ritenuto più idoneo alle esigenze del reparto in parola; 


 con  mail  del  3.07.2019,  è  stata  avanzata  una  richiesta  di  miglioria  sull’offerta  presentata  dalla  società
DELCON SRL per il sistema integrato Nanoduct;


 la suddetta società, con mail del 4.07.2019, ha proposto il preventivo n° 292/2019/MT con un ulteriore sconto
sull’apparecchiatura Nanoduct, per un costo di € 7.250,00 oltre i.v.a. e di € 216,00 oltre i.v.a. per ogni Kit
completo per la stimolazione e raccolta /analisi del sudore per n° 6 determinazioni; 


Ritenuto 


 congruo il prezzo offerto per l’apparecchiatura integrata di stimolatore e analizzatore per la diagnosi della
Fibrosi cistica, mod. Nanoduct - Neonatal Sweat Analisys System, e relativo materiale di consumo;


 dover procedere, quindi, all’acquisto dell’apparecchiatura Nanoduct ad un costo di € 7.250,00 oltre i.v.a. e di
n°3  kit monouso, come stimato dal Direttore uoc Pediatria quale fabbisogno annuo, ad un costo complessivo
di € 648,00 oltre i.v.a.; 


Visti


 il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.


 il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore
Sanitario;


 il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore
Sanitario;


 la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla G.U. n°
265 del 13/11/2012;







REGIONE CAMPANIA
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 il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria
n° 06 del 13/01/2017 e modificato con deliberazione del Direttore Generale n° 110 del 23/08/2017, esecutive
ai sensi di legge;


Rilevato 
che la spesa complessiva derivante dall’approvazione del preventivo n° 292/2019/MT in premessa emarginato, risulta
inferiori  ai  €  50.000,00  e  che,  pertanto,  ai  sensi  dei  succitati  decreti,  non  è  necessario  ottenere  l’autorizzazione
preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;
Considerato
infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa
vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;


DETERMINA
di approvare la narrativa, e per gli effetti:


 approvare  il  preventivo  n°292/2019/MT del  4.07.2019  della  società  DELCON  SRL,  relativo  all’acquisto
dell’apparecchiatura integrata Nanoduct - Neonatal Sweat Analisys System, ad un costo scontato di € 7.250,00
oltre i.v.a., ossia € 8.845,00 i.v.a. compresa; 


 procedere,  altresì, all’acquisto di n° 3 Nanoduct Supply kit, cod. SS-043, ciascuno ad un costo cad.  di €
216,00 oltre i.v.a., per un totale di € 648,00 oltre i.v.a 22%, ossia € 790,56 i.v.a. compresa;


 imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 9.635,56 i.v.a. compresa, come di seguito
indicato:


o per  €  8.845,00  i.v.a.  compresa,  sul  conto  economico  n°1010204010  -  ATTREZZATURE


SANITARIE - del bilancio del corrente anno;
o per  € 790,56 i.v.a.  compresa,  sul  conto economico  n°  5010107010- DISPOSITIVI  MEDICI-  del


bilancio del corrente anno; 


 attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, all’acquisto de quo il seguente CIG [Z9F292285E]


 prevedere per l’intervento de quo la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del
D. Lgs. 159/2011, qualora venissero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;


 trasmettere  copia del  presente  atto  al  Collegio Sindacale,  alla  uoc Provveditorato ed Economato,  alla uoc
Farmacia e alla uoc Pediatria;


 pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.


IL DIRIGENTE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA
Ing. Cinzia Vesve


                                                                                                           IL DIRETTORE U.O.C.
TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


                                                                                                           Ing. Vittorio Emanuele Romallo





























































				ROMALLO VITTORIO EMANUELE












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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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


1010204010


ATTREZZATURE SANITARIE


€8.845,00


18/07/2019


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


CHIANESE EDUARDO


2019


DISPOSITIVI MEDICI


€790,56


5010107010


€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. 406 del 18/07/2019
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


FORNITURA DI UN APPARECCHIO PER IL TEST DEL SUDORE PER LA DIAGNOSI DELLA
FIBROSI CISTICA CIG:Z9F292285E


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 18/07/2019 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


Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


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




