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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 697 del 17/12/2019


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs 50/2016 per
l’affidamento annuale della fornitura di materiale protesico e dispositivi per la
U.O.C. 
 Neurochirurgia.


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  comma 2  lett.a)  D.Lgs  50/2016  per  l’affidamento
annuale della fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C.   Neurochirurgia.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che:   
 La U.O.C.  Neurochirurgia  ha  trasmesso  alla  U.O.C.  Provveditorato  ed  Economato  la  nota


prot.0022674 del 28/08/2019, con la quale ha chiesto la necessita dell’approvvigionamento del
“sistema di applicazione rapida per clip di Raney con cartucce sterili monouso”; (All.1) 


 al  fine  di  provvedere  in  merito,  con  Nota  Prot.0022939/U  del  02/09/2019,  è  stata  attivata
Procedura  Negoziata  per  l’affidamento  annuale  della  fornitura  di  materiale  protesico  e
dispositivi per Neurochirurgia di questa AORN “Sant’anna e San sebastiano”; (All.2)


 entro il termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del 17/09/2019, sono pervenute n.3 offerte da
parte delle ditte Integra lifesciences italy s.r.l., Ac.ta. s.r.l. e new med corporation s.r.l.;


 in  data  18/09/2019  giusto verbale  n.1  (All.3)  redatto  in  seduta  pubblica,  i  Componenti  del
seggio  di  gara,  hanno  proceduto  alla  verifica  e  alla  corrispondenza  della  documentazione
richiesta;


 il Direttore dell’U.O.C Neurochirurgia, Prof. Pasqualino de Marinis ha proceduto con nota prot.
0030401 del 18/11/2019, all’esame delle Schede Tecniche presentata dalle ditta partecipanti,
dichiarando la conformità delle offerte solo per i prodotti offerti dalle ditte Integra lifesciences
italy s.r.l e Ac.ta. s.r.l;


 in data 04/12/2019 in seduta pubblica, il Seggio di gara ha proceduto all’apertura dell’offerta
economica delle ditte partecipanti. che ha dato il risultato come da verbale n.2 del 04/12/2019
(All.4)


Preso atto che:
 la ditta Integra lifesciences italy s.r.l . ha offerto il minor prezzo ed il prodotto offerto è risultato


conforme alle specifiche tecniche richieste, ad un importo complessivo pari ad € 5400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) oltre IVA al 22% come da offerta economica del 06/09/2019;


Considerato che:
 la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa


vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale;


Vista
●   la necessità, relativa all’acquisto dei prodotti in oggetto della presente determinazione per lo 
      svolgimento dell’attività sanitaria; 


DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:
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●    di  prendere  atto  degli  esiti  della  Procedura  Negoziata  ai  sensi  dell’art.36  co.2  lett.a)
D.lgs.50/2016 e s.m.i., con criterio di aggiudicazione a favore del prezzo più basso, e, pertanto, di
affidare  la  fornitura  di  materiale  protesico  e  dispositivi  per  Neurochirurgia  per  la  U.O.C.
Neurochirurgia di questa AORN “Sant’anna e san sebastiano” alla Ditta Integra lifesciences italy
s.r.l., con sede legale in Rozzano (MI) Strada 6 palazzo N3, Centro Direzionale Milanofiori 20089,
ad un costo complessivo di € 5400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) oltre IVA al 22%;
●    di imputare la spesa complessiva pari ad € 6588,00 iva inclusa al 22% sul conto  economico
5010107010 del bilancio 2019;
 di 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;


 trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale,  come  per  legge  ed
all’U.O.C. GEF, alla  U.O.C Neurochirurgia e alla  U.O.C. Farmacia per quanto di rispettiva
competenza; 


 di pubblicare integralmente la presente determinazione.


 


                                                        Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
                                                                            dott.ssa Antonietta Costantini
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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				COSTANTINI ANTONIETTA
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs 50/2016 per l’affidamento annuale della fornitura di
materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. 
 Neurochirurgia.


Il costo derivante dal presente atto :


il Dirigente GEF incaricato


Caserta li,


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2019 5010107010 - Dispositivi Medici


€6.588,00


16/12/2019


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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				SCARFIGLIERI EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 697 del 17/12/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs 50/2016 per l’affidamento annuale della
fornitura di materiale protesico e dispositivi per la U.O.C. 
 Neurochirurgia.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 17/12/2019 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 Scarfiglieri - 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.





		CECERE PASQUALE




