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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°40 kit monouso per sistemi di radiofrequenza per la terapia del dolore per
la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia, mediante procedura negoziata RDO sul
mercato elettronico della P.A. (MEPA) .

Conto Economico/i n.: 5 01 01 07 01
C.I.G.: ZBD202F6D8
IMPORTO: € 42.456,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9317/2018 del 31/12/2018
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: Antonietta Della Torca

PREMESSO:
- Che con determina dirigenziale n°6569 del 09/10/2017 si è provveduto a formalizzare l’avvio
di procedura negoziata mediante acquisto RDO mercato elettronico della P.A. (MEPA) di N°40
kit monouso per sistemi di radiofrequenza per la terapia del dolore e fornitura a titolo gratuito
previsto dispositivo per l’utilizzo degli stessi per la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia per un
fabbisogno annuale, come da file in excel allegato alla presente;

-che allo scopo di assicurare detto materiale, il Punto Ordinante del P.O.S.Rocco
procedeva tramite RDO MEPA N° 1730465 ad invitare gli operatori economici iscritti
sul MEPA, del settore, limitatamente alla Regione Campania per un numero di 279, a
presentare la loro offerta per un importo a base di gara di € 35.000,00 oltre iva ai
sensi dell’art.36 comma 2 D.Lgs.vo n° 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii;
-che veniva previsto il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art.95
comma 4 del D.Lgs.n.50/2016;
-che entro il termine stabilito per la scadenza del 22/10/2017 presentavano offerta n.
3 ditte come da tabella classifica e verbale di gara allegati alla presente;
-che da analisi comparativa delle offerte presentate la ditta Medifor, risultava l’unica
offerta valida della RDO MEPA n. N° 1730465 per l’acquisto del succitato materiale
sanitario al prezzo complessivo di € 34.800,00 piu iva al 22% (7.656,00) per un totale
di € 42.456,00;
DARE ATTO
-che la succitata ditta risulta in regola con il DURC;
RITENUTO di adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva
VISTO l’art. 15 comma 13 lett.d del D.L. 95/2012 in cui gli Enti del Servizio Sanitario
Nazionale sono obbligati ad utilizzare per l’acquisto di beni e servizi relativi alle
categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip, gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione della stessa Consip e che i contratti
stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa;
VISTO il verbale di gara n°258016/DA del 2/11/2017, che si allega alla presente;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP è il seguente ZBD202F6D8;
PRECISATO: -che la fornitura di che trattasi viene remunerata con il budget assegnato dal
Direttore Generale n°21393 del 24/1/2017;

Per i motivi di cui alla narrativa, che qui s’intendono integralmente riportati, e
attestato che il presente provvedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle
risultanze e degli atti tutti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli
effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della
vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art.1 della L.20/94 e successive modifiche
CHE a causa di carenza di personale Dirigente preposti alla firma di detti atti, la
presente determina è stata adottata con ritardo rispetto alla data della richiesta del
Responsabile proponente ;

DETERMINA
1. RATIFICARE e per gli effetti approvare il verbale di gara N°1730465 e “Riepilogo delle
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attività di esame delle offerte ricevute” e contestualmente affidare alla Ditta MEDIFOR SRL con
sede Legale in Napoli Via E.Gianturco 92 P.I.07516631210 risultata la migliore offerente, per
la fornitura del materiale sanitario riportato in premessa da destinare alle esigenze dell’UOC di
Ortopedia e Traumatologia;
2. Precisare che l’importo di € 42.456,00 iva inclusa, necessario all’acquisto di che trattasi
trova viene remunerato con il budget assegnato dal Direttore Generale; n°21393 del
24/1/2017;
3. Registrare il precitato importo al codice n°5 01 01 07 01 (acquisti di beni sanitari);
4. Imputare la complessiva spesa di € 42456,00 IVA inclusa al centro di costo A 5060 0
dell'UOC di Ortopedia e Traumatologia;

3. Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato parzialmente, senza i
relativi allegati all’Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell’art.32, comma 1, della
legge 18.06.2009 n. 69 precisando che il medesimo documento è consultabile
integralmente presso la Direzione del P.O.S.Rocco di Sessa Aurunca;
REGISTRARE il precitato importo al C.E. n°5 01 01 07 01 (dispositivi medici
chirurgici e materiale sanitario);
DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 42456,00 IVA inclusa al centro di costo A
5060 0 dell'UOC della Ortopedia e Traumatologia,
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
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA

Il Direttore UOC Coordinamento Amm.vo
PP.OO.
Dr.ssa Antonietta Della Torca
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