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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Via Unità Italiana, 28
81100 CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: NESSUNA

OGGETTO

Acquisto N°3 elettrocardiografi e N°1 Monitor Defibrillatore per varie UU.OO.CC.,mediante procedura
negoziata RDO sul mercato elettronico della P.A. (MEPA) ed aggiudicazione della stessa alla Ditta Futura
Hospital di Marano di Napoli.

Conto Economico/i n.: 5 01 01 07 01
C.I.G.: Z2E1A32DFF
IMPORTO: € 9.749,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7647/2016 del 28/12/2016
Copia conservata presso l'archivio digitale dell'Asl di Caserta.
Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs
82/05 e s.m. e .i da: Francesco Esposito

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL P.O.S.ROCCO SESSA AURUNCA
PREMESSO:
•

•
•

Che il Direttore dell'UOC di Medicina Generale, il Responsabile del Pronto Soccorso e il Direttore
Sanitario formulavano richiesta di acquisto di elettrocardiografo, in quanto sia quello da destinare
Alla Medicina Generale che al Pronto Soccorso risultavano essere completamente usurati e non
riparabili, mentre quello richiesto dal D.S. era da destinare all’attività del Medico Competente;
Che anche il Responsabile dell’UO del Blocco Operatorio con nota del faceva richiesta di acquisto
di un monitor defibrillatore, elettromedicale indispensabile per detto Servizio;
Che detta procedura veniva espletata in conformità alle caratteristiche tecniche riportate nel dettaglio
tecnico di cui all’allegato “A”;

VISTO
• il D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012 , in materia di
acquisizione di beni e servizi, per favorire sempre di piu' il ricorso a centrali di committenza e agli
strumenti telematici di negoziazione;
DATO ATTO che si ritenne necessario attivare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, la procedura
negoziata per la fornitura della succitata rubinetteria da gestire con richiesta di offerta (R.d.O.) sulla
piattaforma Mepa di Consip spa, da utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo piu’ basso art.95 punto
4 del D.Lgs.vo n°50/2016;
CONSIDERATO che sul portale Consip - MEPA fu individuato il bando oggetto di gara “ BSS beni e servizio
per la sanità" dello strumentario innanzi citato riferito alla presente procedura di approvvigionamento;
CHE allo scopo di assicurare la fornitura dei sopracitati dispositivi sanitari veniva effettuata richiesta di
offerta (RDO) n°1242568 con cui venivano invitate N°2269 fornitori iscritti sul MEPA, abilitati al
bando/categoria della richiesta di offerta di tutta Italia;
CHE entro il termine stabilito per la scadenza 20/6/2016 alle ore 12:00 formulavano la propria migliore
offerta le sottoelencate Ditte:
RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
1) MINDRAY MEDICAL S.R.L.
TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
2) MEDIFOR S.R.L.
NAPOLI
3) FUTURA HOSPITAL.
MARANO DI NAPOLI
4) M.TEK SNC DI GUARRO C &C
SCAFATI (SA)
5) A.G.A. BIOMEDICA
CAVA DE' TIRRENI (SA)
CHE dall’esame delle singole schede tecniche delle succitate Ditte,relative all'elettrocardiografo valutate dai
Responsabili di Cardiologia e Medicina Generale fu scelto quello offerto dalla Ditta Futura Hospital di marca
PHILIPS perchè ritenuto conforme alle caratteristiche del dettaglio tecnico di cui all'allegato "A" della
presente RDO;
CHE per quanto attiene il monitor defibrillatore le cui schede tecniche furono state valutate dal Responsabile
della Sala Operatoria il quale, anch'esso ritenne idonee quelle della Ditta Futura Hospital in quanto
rispondenti alle esigenze del Blocco Operatorio;
CHE successivamente veniva esaminata l' offerta economica della predetta azienda sulla piattaforma MEPA
visualizzando l'offerta economica della Ditta in parola il cui importo risultava essere pari ad € 9749,00 + IVA
al 22%;
PRESO ATTO, pertanto, che l'unica offerta valida risultava essere quella della Ditta Futura Hospital S.a.s. di
Marano di Napoli;
LETTO il verbale di gara n°187221 del 19/7/2016;
CONSIDERATO che il punto ordinante riscontrava ai sensi dell’art.95 punto 4 del D.Lgs.vo n°50/2016 la
sostanziale congruità dell’offerta della Ditta in parola si dispose l’aggiudicazione provvisoria della gara in
favore della predetta azienda con sede in Via Pio La Torre n°30/A Marano di Napoli;
CONSIDERATO che si è dovuto procedere all’aggiudicazione definitiva della gara in favore della FUTURA
HOSPITAL, attraverso la procedura telematica di Consip S.p.a;
PRESO ATTO che i requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 venivano già verificati da Consip S.p.A in
fase di abilitazione del fornitore;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP risultava essere il seguente:
Z2E1A32DFF;
DATO ATTO, altresì che l'importo complessivo della fornitura risultava essere pari ad € 9749,00 + IVA ;
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CONSIDERATO che la fornitura di che trattasi veniva remunerata in parte con il budget n.1.22 del 4/5/16
assegnato dal Direttore del Servizio Tecnologie sanitarie pari ad € 7600,00 oltre IVA e e la restante parte di
€ 2149,00 + IVA con il Budget n° 6556 del 9/1/2016 del Servizio Controllo Interno di Gestione assegnato alla
Direzione Amm.va del P.O.S.Rocco per un importo complessivo di € 11,893,78 IVA inclusa;
RITENUTO opportuno prendere atto dell’affidamento mediante RDO n°1242568 della suddetta fornitura, in
quanto il valore stimato è inferiore ai 40.000,00 euro previsti dall’art.36, del D.Lgs.vo 50/2016;
D E T E R MI N A
Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate di:
PRENDERE ATTO e per gli effetti approvare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”
relativo alla RDO n° 1242568,per l’affidamento della fornitura di acquisto di N°3 elettrocardiografi e N°1
Monitor Defibrillatore per varie UU.OO.CC N indispensabile per le UU.OO.indicate in premessa esperita
attraverso il sistema MEPA della CONSIP, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale per un costo di € 9749,00 + IVA al 22% pari a € 2144,78 per un totale di € 11.893,78, dando
atto che in caso di irregolarità risultante dal D.U.R.C questa Direzione Amm.va potrà procedere alla revoca
dell’aggiudicazione;
PRENDERE ATTO, altresì:
1. dell’avvenuta aggiudicazione definitiva della RdO n. 1242568 attraverso la procedura telematica di
Consip S.p.a, in favore della ditta Futura Hospital con sede in Via Pio La Torre n°30/A Marano di
Napoli P.I. 05206041211;
2. dell’avvenuta stipula del contratto d’appalto, generato automaticamente dal sistema MEPA di
Consip S.p.a, che riporta le clausole specifiche inserite nell’appalto della fornitura di cui trattasi da
firmare digitalmente e da inviare al fornitore, attraverso la suddetta procedura telematica;
PRELEVARE l'occorrente importo di € 11.893,78 IVA inclusa, sul budget assegnato in parte con il budget
n.1.22 del 4/5/16 assegnato dal Direttore del Servizio Tecnologie sanitarie pari ad € 7600,00 oltre IVA = €
9.272,00 e e la restante parte di € 2149,00 + IVA = € 2.621,78 con il Budget n° 6556 del 9/1/2016 del
Servizio Controllo Interno di Gestione assegnato alla Direzione Amm.va del P.O.S.Rocco;
REGISTRARE il precitato importo al codice n°5 01 01 07 01 (acquisti di beni sanitari);
IMPUTARE la complessiva spesa di € 11.893,78 IVA inclusa al centro di costo A 5000 0 del P.O.S.Rocco ;
DISPORRE che la presente determina venga pubblicata nell’Albo Pretorio on line aziendale ex art. 32 C. 1
L. 69/2009 esclusi gli allegati;
DARE alla presente immediata esecutività;

•
•

Disporre che il presente documento ______________________ sull’Albo Pretorio on-line aziendale
Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA

IL DIRIGENTE/DIRETTORE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O.
SESSA AURUNCA
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