
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 294 del 11/12/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 CO 2 LETT.
B) PUNTO 3 DEL D. LGS N. 50/16 E S.M.I. PER LA FORNITURA BIENNALE DI
IMPIANTI COCLEARI PER LA UOC DI OOTRINOLARINGOIATRIA
DELL’AORN S.ANNA E SAN  SEBASTIANO DI CASERTA. NUMERO DI GARA
7593190.

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 CO 2 LETT. B) PUNTO 3
DEL D. LGS N. 50/16 E S.M.I. PER LA FORNITURA BIENNALE DI IMPIANTI COCLEARI PER LA
UOC DI OOTRINOLARINGOIATRIA DELL’AORN S.ANNA E SAN  SEBASTIANO DI CASERTA.
NUMERO DI GARA 7593190.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione  di  specifica  istruttoria,  descritta  nella  narrazione  che  segue,  si  rappresenta  che
ricorrono i presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che:
-     La UOC Otoronolaringoiatria  di questa Azienda è individuata dalla Regione Campania quale    
      Centro di riferimento regionale per gli impianti cocleari; 
- Il Direttore della  UOC Otoronolaringoiatria  ha   previsto in sede di programmazione biennale

l’impianto di n. 26 sistemi;
- Come indicato, dal richiedente, gli impianti cocleari sono presidi medici chirurgici da impiegare

nel trattamento chirurgico e riabilitativo del paziente affetto da ipocausia neurosensoriale grave
– profonda bilaterale e, pertanto la scelta dell’apparecchio protesico da impiegare nel singolo
paziente  è  legata  alla  variabilità  del  quadro  clinico  relativamente  agli  aspetti  anatomici  e
audiologici;

- E’ stata esperita indagine di mercato sulla piattaforma SIAPS, in data 08.11.2019, pubblicata
anche sul sito web aziendale, per l’affidamento della fornitura dei materiali in questione, ritenuti
dal richiedente esclusivi e infungibili,  ai  solo fini  esplorativi,  onde verificare l’esistenza sul
mercato di prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti; 

- Nel termine prefissato del  22.11.2019 hanno partecipato alla manifestazione d’interesse le Ditte
Med El – Elektromedinische Geraete Gmbh  n. registro di sistema:PI025284-19 - Cochlear Italia
srl  n.registro  di  sistema  PI025404-19  -  Advanced  Bionics  Italia  srl  n.  registro  di  sistema
PI025405-19 -  Audmet SRL  n. registro protocollo PI025564-

-  le  schede  tecniche  delle  suddette  Ditte  sono  state  visionate  dal  direttore  UOC
Otorinolaringoiatria  dell’AORN  che  ha  espresso  parere  favorevole  relativamente  alla
conformità delle caratteristiche richieste, con nota trasmessa a mezzo mail in data 06.12.2019
(All.1);

- Con  nota  prot.  N.  31379/U  del  27.11.2019  (All.2)  questa   AORN   ha  richiesto  alla
SO.RE.SA.Spa autorizzazione per l’espletamento in autonomia di una procedura negoziata per
l’affidamento di una fornitura biennale dei dispositivi in questione;

- Con nota SRA-0019044-2019 del 02.12.2019 (All.3), la SO.RE.SA Spa ha autorizzato questa
Azienda,  ai  sensi di  quanto previsto dalla Legge Regionale n. 4 del 15.03.2011, dai decreti
Commissariali n. 58/11 e n.11/12, ad espletare in autonomia la procedura di gara in oggetto con
l’inserimento nel contratto d’appalto di apposita clausola sociale risolutiva espressa nell’ipotesi
che intervengono successivi analoghi affidamenti SO.RE.SA in seguito a gare centralizzate;
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Considerato che:
 la  fornitura in  questione ai  sensi  dell’art.63 co.2 lett.  B)  punto3 del  D.  Lgs 50/16 può essere
effettuato, per ragioni di tutela dei diritti esclusivi, presso le suddette ditte;

Ritenuto che 
- è intenzione di questa Azienda procedere, con il presente provvedimento, a indire apposita

procedura negoziata per la fornitura biennale di n. 26 impianti cocleari;

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

PROPONE

1. di  procedere,  all’indizione  di  procedura  negoziata  senza  pubblicazione  del  bando  di  gara,  ai  sensi
dell’art.63,  comma  2  lett.  b)  punto  3  del  D.  lgs  50/16  con  le  ditte  delle  Ditte  Med  El  –
Elektromedinische Geraete  Gmbh, Cochlear  Italia   srl,  Advanced Bionics Italia  srl,  Audmet
SRL, per l’affidamento della fornitura biennale di impianti cocleari per un importo complessivo
atteso di € 429.000,00;

2. di approvare lo schema di lettera d’invito/Capitolato Speciale e i relativi allegati, parti integranti
e sostanziali del presente atto. (All.4)

3. di articolare la procedura di gara in 4 lotti come di seguito riportato:

Lotto Fabbisogno
Biennale

Descrizione Costi attesi CIG

Lotto A N. 8 Impianti cocleari di piccole 
dimensioni con aggancio rapido

132.000,00 8095498848

Lotto B N. 6 6 Impianti cocleari adatti a pazienti 
con necessità di potenza 
elettroacustica elevata e/o elevato 
potere di analisi periferica

99.000,00 8095510231

Lotto C N.6 Impianti cocleari adatti a pazienti 
con morfologia alterata della coclea 
con sei elettrodi differenti per 
struttura;

99.000,00 8095521B4
2

Lotto D N.6 Impianti cocleari con diverse 
tipologie di array perimodiolari e 
aventi il maggior numero di 
elettrodi  attivi stimolanti (almeno 
22) e di elettrodi di riferimento 
(almrno2) per la riproduzione fedele
delle bande critiche del parlato e con
strategia adattabile a pazienti 
pediatrici e con difficoltà di analisi e
riproduzione verbale.

99.000,00 8095532458
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4. di prevedere  la clausola di  recesso,  ai  sensi  del  combinato disposto dagli  artt.  92 e 100 del  D.Lgs.
159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

5. di prevedere, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore
per  la  Regione  Campania)  avesse  nel  frattempo  attivato  analoga  convenzione/accordo  quadro
centralizzato;

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC GEF e
alla UOC Farmacia;

7. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile stante l’urgenza di emissione degli ordinativi di acquisto
volti a garantire la erogazione delle prestazioni sanitarie.

                                                                IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO
     Dr.ssa Antonietta Costantini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________
 
Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:
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1.PROCEDERE, all’indizione  di  procedura  negoziata  senza  pubblicazione  del  bando  di  gara,  ai  sensi
dell’art.63, comma 2 lett. b) punto 3 del D. lgs 50/16 con le ditte delle Ditte Med El – Elektromedinische
Geraete Gmbh, Cochlear Italia  srl, Advanced Bionics Italia srl, Audmet SRL, per l’affidamento
della fornitura biennale di impianti cocleari per un importo complessivo atteso di € 429.000,00; 
2..APPROVARE  lo  schema  di  lettera  d’invito/Capitolato  Speciale  e  i  relativi  allegati,  parti
integranti e sostanziali del presente atto. (All.4)
3. ARTICOLARE la procedura di gara in 4 lotti come di seguito riportato:

Lotto Fabbisogno
Biennale

Descrizione Costi attesi CIG

Lotto A N. 8 Impianti cocleari di piccole 
dimensioni con aggancio rapido

132.000,00 8095498848

Lotto B N. 6 6 Impianti cocleari adatti a pazienti 
con necessità di potenza 
elettroacustica elevata e/o elevato 
potere di analisi periferica

99.000,00 8095510231

Lotto C N.6 Impianti cocleari adatti a pazienti 
con morfologia alterata della coclea 
con sei elettrodi differenti per 
struttura;

99.000,00 8095521B4
2

Lotto D N.6 Impianti cocleari con diverse 
tipologie di array perimodiolari e 
aventi il maggior numero di 
elettrodi  attivi stimolanti (almeno 
22) e di elettrodi di riferimento 
(almrno2) per la riproduzione fedele
delle bande critiche del parlato e con
strategia adattabile a pazienti 
pediatrici e con difficoltà di analisi e
riproduzione verbale.

99.000,00 8095532458

4. PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs.
159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
5.  PREVEDERE,  altresì,  apposita  clausola  risolutiva  espressa  qualora  So.Re.Sa.  spa  (soggetto
aggregatore  per  la  Regione  Campania)  avesse  nel  frattempo  attivato  analoga  convenzione/accordo
quadro centralizzato;
6. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC

GEF e alla UOC Farmacia;
7. RENDERE  lo stesso immediatamente eseguibile stante l’urgenza di emissione degli ordinativi di

acquisto volti a garantire la erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano
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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 294 del 11/12/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 CO 2 LETT. B) PUNTO 3 DEL
D. LGS N. 50/16 E S.M.I. PER LA FORNITURA BIENNALE DI IMPIANTI COCLEARI PER LA
UOC DI OOTRINOLARINGOIATRIA DELL’AORN S.ANNA E SAN  SEBASTIANO DI CASERTA.
NUMERO DI GARA 7593190.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 11/12/2019 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

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

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.
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