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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

Indizione gara con procedura di acquisto di strumentario chirurgico che verrà utilizzato per la Sala
Operatoria e per la Sala Parto tramite RDO sul MEPA e relativo impegno di spesa.

Conto Economico/i n.: 5 01 01 07 01
C.I.G.: ZB01CB7D2C
IMPORTO: € 27.500,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7649/2016 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 :
•

•

•

1.
a)
b)
c)
2

che il responsabile delle U.O.C. di Ostetrici e Ginecologia di questo P.O.con richiesta assunta al
protocollo presidiale in data 20/12/2016 ha segnalato la necessità di potenziare ed integrare lo
strumentario chirurgico che verrà utilizzato per la sala operatoria e per la sala parto, dettagliatamente
riportati nell'allegata nota;
che il Direttore Sanitario apponeva in calce alla richiesta la propria autorizzazione indicando che
l'espletamento della procedura deve essere effettuata a mezzo RDO sul Mercato elettronico della
P.A.
letto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.vo n° 50/2016 dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatarie decretano e determinano a
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali di contratto che qui
di seguito si riportano ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” con relativo
impegno di spesa:
la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante;
il fine del contratto che si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della
Pubblica Amministrazione e le ragioni che ne sono alla base;
si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o
comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano;

PRESO atto che l’art.37, comma 1 del D.Lgs.vo 18/4/2016 n°50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione delle centrali di committenza;
VISTO l’art.1 comma 450 della L.296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del
D.Lgs.vo 30/3/2001, n°165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione della centrale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
RICHIAMATO l’art.15 comma 13 lettera d) del D.L.95/2012 che dispone che gli Enti del Servizio Sanitario
Nazionale utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relative alle categorie merceologiche presenti sulla
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa
CONSIP;
VERIFICATO che, in adempimento a quanto disposto dall’art.7 comma 2 Legge 94/2012 risulta possibile
attivare apposita procedura di gara mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) della Consip S.p.A.;
RILEVATA l’opportunità di predisporre la documentazione necessaria all’avvio della procedura di gara
mediante RDO sul MEPA stabilendo che l’aggiudicazione della fornitura sarà affidata alla ditta che offrirà un
prezzo piu’ ai sensi art.95 punto 4 del D.Lgs.vo n°50/2016;
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CONSIDERATO che, per procedere all'acquisizione della fornitura di che trattasi per rendere efficiente il
succitato servizio , si ritiene che la spesa presunta risulta essere pari ad € 27.500,00 IVA esclusa da
prelevare sul budget assegnato dal Commissario Straordinario giusta nota 24354 del 26/1/2016;

CONSIDERATO che occorre impegnare la spesa per l'espletamento della procedura;

RITENUTO opportuno e necessario procedere alla fornitura dello strumentario indicato nell'allegata nota
D E T E R M I N A
Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate di:
1. di indire, per i motivi descritti in premessa, la procedura negoziata tramite RDO sul Mercato
elettronico di Consip SpA, per l’acquisizione dello strumentario chirurgico che verrà utilizzato per la
sala parto e la sala operatoria del P.O.S.Rocco così come riportato nell'allegata nota del Direttore
dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia debitamente autorizzata dal Direttore Sanitario presidiale;
2. stabilire che la fornitura sarà aggiudicata alla ditta che presenterà l’offerta piu’ bassa fra le ditte
specializzate nel settore;
3. di impegnare la somma presunta di € 27.500,00 oltre IVA sul budget assegnato al Direttore di
Ostetricia e Ginecologia dal Commissario Straordinario giusta nota 24354 del 26/1/2016;
DI REGISTRARE il precitato importo al codice n° 5 01 01 07 01 (acquisti di altri beni sanitari);
IMPUTARE la complessiva spesa di € 27.500,00 + IVA al 22% pari a € 6.050,00 per una presunta spesa di
€ 33.550,00 IVA inclusa al centro di costo A 5070 0 afferente all’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia;
DISPORRE che la presente determina venga pubblicata nell’Albo Pretorio on line aziendale ex art. 32 C. 1
L. 69/2009, esclusi gli allegati;
DI DARE alla presente immediata esecutività;

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