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DETERMINAZIONE
N. 313 DEL 20 LUGLIO 2021
OGGETTO: Fornitura di varie apparecchiature salvavita da destinare a
varie UU.OO.CC. dell’A.O.U. “L. Vanvitelli” CIG: ZFA31E878B
UFFICIO: Ufficio Contratti e Appalti / Settore Elettromedicali. U.O.C.
Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie
Tenuto conto della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, giusta Delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e delle successive disposizioni normative aventi lo
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e con le quali sono adottate
limitazioni e ristrettezze sull'intero territorio nazionale.
Considerato che le predette disposizioni hanno reso obbligo per le PP.AA. l’attuazione del
cosiddetto Smart Working, quale strumento di lavoro dalla propria abitazione, che modifica, di
fatto, il precedente iter lavorativo con evidenti ripercussioni sulla prassi preesistente, quale ad
esempio la sostituzione della firma autografa con la firma digitale e relativa modifica degli atti ai
fini della pubblicazione.
Considerato che, per effetto delle predette disposizioni normative derivanti dall’emergenza del virus
COVID 19, è stato necessario attivare il lavoro agile i responsabili proponenti procedono alla
sottoscrizione della presente determinazione “ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993,
considerando “firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, F.to…………”
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni,
Servizi e Tecnologie, anche nelle funzioni di Responsabile del Procedimento e delle risultanze e
degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal
medesimo Responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente.
Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento
anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30
giugno 2003, n. 196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità.
Dichiarata la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Visti
- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di
rientro del settore sanitario della Regione Campania che prevede che "per gli acquisti di beni,
attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende
Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto ...";
- la delibera del Direttore Generale n. 29 del 12/09/2019 “modifica e integrazione delibera 170/CS
del 24/02/2016”;
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- l’art. 36 e s.m.i. comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e la disciplina sostitutiva di cui all’art. 1
comma 2 lett. a) del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni dalla L, n.
120/2020 ed ulteriormente modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021;
Premesso
- che nell’ambito della ricognizione del parco apparecchiature in capo al Settore Elettromedicali,
afferente alla U.O.C. A.B.S., si è riscontrata la presenza di n°06 coppie di piastre endotoraciche
per defibrillatori di marca Philips, modello M4741A, risalenti come produzione all’anno 2012,
inscatolate e non utilizzate;
- che per il prolungato inutilizzo e le modalità di conservazione le stesse non possono essere
adibite ad uso umano, ai fini della tutela e salvaguardia della salute dei pazienti;
- che è stata contattata la Casa Madre Philips per una riscontro su tali accessori;
- che la Società Philips ha comunicato per le vie brevi la propria disponibilità al ritiro in permuta
di tali piastre endotoraciche e la possibilità di poter fornire n°01 elettrocardiografo completo di
accessori e n°01 carrello dedicato;
- che tra le attività afferenti al Settore Elettromedicali, sono previste tra l’altro, anche la gestione e
la corretta verifica di funzionalità del parco apparecchiature elettromedicali in dotazione alle
varie UU.OO.CC della A.O.U. “L. Vanvitelli”;
- che la Soc. Althea, alle attività manutentive sul parco apparecchiature di media e bassa
tecnologia, giusta Delibera del Direttore Generale n°348 del 12.05.2021, ha il compito anche di
effettuare manutenzione preventiva, quale metodica atta a prevenire eventuali guasti o criticità,
sul parco apparecchiature elettromedicali;
- che durante le summenzionate attività preventive la Società in parola ha fatto pervenire, a mezzo
mail, al Settore Elettromedicali comunicazione con nota prot.n°27/2021 del 24.05.2021, in
merito alla presenza di n°05 Defibrillatori di marca GE mod. Responder 2000, per cui non sono
più disponibili parti di ricambi, tra cui le batterie, come da dichiarazione rilasciata dalla Casa
Madre GE;
- che, pertanto, la funzionalità in modalità batteria delle apparecchiature non è garantita in caso di
necessità;
- che dalla U.O.C. Chirurgia Generale Mininvasiva Oncologica e dell’Obesità è pervenuta
richiesta di fornitura di n° 2 defibrillatori, autorizzata dalla Direzione Sanitaria,;
- che tale richiesta è relativa alla implementazione dei dispositivi salvavita all’interno del
complesso operatorio sito all’Ed 17 di Cappella Cangiani per le attività chirurgiche del Reparto;
Tenuto conto
- che i Reparti che necessitano di sostituzione del defibrillatore, tutti di area critica, sono così di
seguito indicati:
Reparto
Ubicazione
U.O.C. Neuropsichiatria Infantile
Ed. 11 Via Pansini 5
U.O.C Camera Operatoria Oftalmotologia
P.T. Ed 15 Via Pansini 5
U.O.C. Malattie Infettive
Ed. 3 Via Pansini 5
U.O.C. Rianimazione
Pad. 3 Ovest piano 3° Piazza Miraglia
U.O.C. Chirurgia Generale Mininvasiva Oncologica e dell’Obesità Ed. 17 Cappella Cangiani
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- che, in considerazione della necessità di dover dotare le UU.OO.CC. su menzionate di nuovi
defibrillatori funzionanti, sia a rete che a batteria, si è provveduto ad effettuare indagine di
mercato per verificare la disponibilità a poter fornire nella modalità della pronta consegna i
defibrillatori in parola;
- che da riscontri avuti è emerso che presso la Società Philips S.p.A. sono disponibili in pronta i
defibrillatori completi di accessori;
- che la Società Philips ha comunicato che per fornitura è possibile rivolgersi all’operatore
economico Futura Hospital S.a.s. quale Società operante per proprio conto in esclusiva per la
Regione Campania;
- che con Trattativa Diretta n° 1741153 del 16.06.2021 si è provveduto a richiedere la migliore
offerta alla ditta Futura Hospital S.a.s. per la fornitura di n°06 defibrillatori completi di accessori
e n°01 elettrocardiografo completo di accessori e di n°01 carrello dedicato con permuta delle
n°06 placche endotoraciche in dotazione all’AOU;
Vista
- l’offerta economica per complessivi € 35.100,00, oltre IVA, presentata dalla ditta Futura
Hospital s.a.s. composta così nel dettaglio di seguito indicato:
Denominazione

Quantità

Prezzo unitario
€ 5.741,00 cad.
oltre IVA (22%)
€ 6.733,00 cad.
oltre IVA (22%)

Defibrillatore Efficia DFM100 - ECG SPO2 ED NIBP, con accessori
d'uso e batteria comprensiva nell'offerta
Defibrillatore Efficia DFM100 - ECG, SP02, NIBP, PACING, con
accessori d'uso e batteria comprensiva nell'offerta

02

Defibrillatore Efficia DFM100 -ECG con accessori d'uso e batteria
comprensiva nell'offerta

02

€ 3.607,00 cad.
oltre IVA (22%)

Confezione indivisibile da 10 coppie di elettrodi M3713A

06
confezioni
da 10
placche

€ 229,80
(cad. per confezione)
oltre IVA (22%)

Elettrocardiografo 3/6 canali modello TC20 completo di
accessori d'uso e n°01 carrello dedicato

01

€ 3.059,20 cad.
oltre IVA (5%)

Placche endotoraciche M4741A ( da stornare)

06

€ 250,00 cad. oltre IVA (22%)

02

Totale € 35.100,00 oltre IVA

Acquisito
- il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della società Futura Hospital S.a.s.;
Determina
Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:
-

di affidare la fornitura di n° 6 defibrillatori e relativi accessori e n° 1
elettrocardiografo completo di accessori e carrello con permuta di n° 06 placche
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endotoraciche in dotazione di questa AOU e non più utilizzabili per l’importo
complessivo di € 35.100,00 oltre I.V.A.;
di imputare l’importo di € 42.822,00 IVA Inclusa sul competente conto di bilancio –
esercizio finanziario 2021;
- di incaricare il Responsabile del Procedimento a predisporre e dare attuazione a tutti
gli atti conseguenti, compresa la comunicazione agli uffici int eressati;
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale , all’Ufficio
Economato, all’UOC GREF e all’Ufficio Contratti e Appalti.
-

Il Capo Ufficio
F.to Maria Caputo

Il Dirigente Biomedico
F.to Ing. Raffaele Grieco

Il Dirigente responsabile
F.to Dott.ssa Giulia Esposito

La presente determina è in pubblicazione all’Albo Pretorio dell’AOU/Vanvitelli dal 207-2021 per la durata di 15 giorni. F.to Dott. Antonio Gallinaro
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Tipo documento
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