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Oggetto: DELIBERAZIONE D.G. N. 116 DEL 18/02/2022 – PROVVEDIMENTI.

IL DIRETTORE f.f. U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la
struttura  proponente,  rappresenta  che  ricorrono  le  condizioni  e  i  presupposti  giuridico-amministrativi  per
l’adozione del  presente provvedimento, ai  sensi  dell’art.  2 della  Legge n.  241/1990 e s.m.i.  e,  in  qualità  di
responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge
241/90 e s.m.i. 

PREMESSO CHE 
- giusta autorizzazione della Centrale di Committenza regionale So.Re.Sa. S.p.A., con

Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  196/2020,  questa  AORN  ha
aggiudicato, mediante RdO n. 2446233 su MePA, la procedura per la fornitura annuale,
comprensiva  di  relativa  strumentazione,  di  “Medicazioni  a  pressione  negativa”,
distinta in n. 4 lotti come di seguito indicato:

 Lotto 1 - CIG 8216616D94;
 Lotto 2 -  CIG 8216940166;
 Lotto 3 - CIG 8217039318;
 Lotto 4 - CIG 8217039318;

- al  fine di  non assicurare la  continuità  assistenziale,  previa richiesta  della  Farmacia
Ospedaliera (cfr.  mail  del 30/12/2021 – agli  atti), la stessa AORN con susseguente
Deliberazione  n.  116 del  18/02/2022,  –  ha  proceduto  ad  integrare  – nell’iter della
definizione della procedura centralizzata inclusa nel “piano delle iniziative So.Re.SA.
S.p.A. per le forniture ed i servizi per l’anno 2022” – la fornitura di cui al lotto n.1
(recte: “sistema  di  medicazione  a  pressione  negativa,  fisso  e  portatile,  per  il
trattamento delle ferite acute e croniche traumatiche, deiscenti, ulcere”), aggiudicato
alla  Ditta  Lohmann  &  Rauscher  S.r.l  (contratto  informatico  n.  46/41735  –  CIG
8216616D94); 

PRESO ATTO CHE
- che  la  So.Re.Sa.  S.p.A.,  con  nota  prot.  SRA-0019202-2021  del  23/12/2021  ha

trasmesso alle Aziende Sanitarie Campane il “piano delle iniziative per le forniture ed
i servizi per l’anno 2022”, in cui, tra l’altro, erano ricompresi “sistemi per terapia a
pressione negativa”; 

- con pec del 19 dicembre 2022, la precitata So.Re.Sa. S.p.A. ha comunicato anche a
questa  AORN  la  proroga  al  16/01/2023  della  cosiddetta  “Raccolta  fabbisogni”
nell’ambito della procedura centralizzata di che trattasi;  

TENUTO CONTO CHE con nota prot. 26732/i del 19/09/2022, la Farmacia Ospedaliera –
nel segnalare che per i contratti correlati ai Lotti n. 2 (aggiudicato in favore della Smith &
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Nephew) e n. 3 (aggiudicato in favore della Tegea S.r.l.) “…nell’anno corrente non sono stati
effettuati trattamenti e, pertanto, non è stato utilizzato l’importo previsto...” – ha trasmesso il
fabbisogno annuale necessario a consentire la prosecuzione della fornitura delle medicazioni
di cui ai lotti n. 1 e n. 4; tanto per  non interrompere la continuità terapeutica (Allegato n. 1);

VISTI
- la  succitata  deliberazione  n.  196/2020,  da  cui  tra  l’altro  emerge  che  il  lotto  n.4

“medicazioni ULTA VAC con noleggio giornaliero gratuito unità motore VACUIta” è
stato  aggiudicato  alla  Ditta  Tegea  S.r.l.  (contratto  informatico  n.  46/38021  –  CIG
8217039318);

- il programma biennale “Piano iniziative So.Re.Sa S.p.A. per forniture, servizi – lavori
–  Anni  2023/2024”  approvato  con  Determinazione  del  DG  So.re.sa.  n.258  del
16/12/2022 che, tra l’altro, conferma quali gare della “Programmazione precedente”
quella relativa ai dispositivi in parola (Stralcio della determina – Allegato n. 2); 

RILEVATO CHE 
- questa  UOC,  sulla  base  del  fabbisogno  determinato  dalla  precitata  Farmacia –

permanendo l’esigenza di approvvigionarsi – con note prott. n. 36966/U e n. 36968/U
del 29/12/2022 (Allegato n. 3 e n. 4), ha richiesto alle Ditte aggiudicatarie del lotto n.
1 (Lohmann & Rauscher) e n. 4 (Tegea S.r.l.) della RdO 2446233, di manifestare la
propria  disponibilità  ad  eseguire,  fermi  i  prezzi  e  le  condizioni  di  aggiudicazione
(anche relativamente agli apparecchi concessi gratuitamente SUPRASORB CNP P3 –
Unità motore e VACUIta – Unità motore), la fornitura di:

 SUPRASORB KIT mis. M – 80 pz;
 SUPRASORB KIT mis. L – 120 pz;
 CONTENITORI SUPRASORB – 292 pz;

(Lohmann & Rauscher)
                                                                 

 MEDICAZIONI MIS. L – pz 50;
 MEDICAZIONI MIS. M – 100pz;
 CASSETTA – pz 100;
 CONTENITORI – pz 200;
 SOLUZIONE LAVAGGIO – pz 100;

(Tegea S.r.l.)

- rispettivamente, in data 03/01/2023 e 04/01/2023, a mezzo pec (Allegato n. 4 e n. 5),
le Ditte Lohmann & Rauscher S.r.l. e Tegea S.r.l. hanno riscontrato positivamente la
richiesta, confermando la disponibilità a fornire i dispositivi medici in questione, alle
medesime condizioni economiche di cui alla Delibera n. 196/2020;

DATO ATTO CHE le strumentazioni (Unità motore) a tutt’oggi sono nella disponibilità di
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quest’AORN a titolo di comodato d’uso gratuito;
CONSIDERATO CHE 

- l’Ufficio afferente a questa UOC, deputato alla consultazione della piattaforma SAP, ha
riscontrato che i contratti in essere con le Ditte aggiudicatarie dei lotti n. 2 e n. 3, (ex
Del C.S. n. 196/2020) presentano a tutt’oggi capienza economica e, quindi, è possibile
ampliarne la relativa durata sino al 31/12/2023, allineandola così a quella di cui ai lotti
nn.1 e 4, salva risoluzione anticipata per il caso della preventiva aggiudicazione della
gara centralizzata; 

- ad oggi, essendo in corso la raccolta dei fabbisogni, attività prodromica all’attivazione
della  suddetta  gara, l’integrazione  dei  contratti  in  essere  con  le  Ditte  Lohmann &
Rauscher  S.r.l.  (Lotto  n.  1  –  CIG  8216616D94) e  Tegea  S.r.l.  (Lotto  n.  4  – CIG
8217039318)  di  cui  al  citato  atto  deliberativo,  rappresenta  lo  strumento  tecnico  –
giuridico per assicurare la continuità assistenziale di quest’AORN; 

ESAMINATI tutti gli atti innanzi richiamati e allegati alla presente e tutta la documentazione
in atti giacente;
RITENUTO, pertanto, di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, qui richiamate e
trascritte,  all’integrazione  delle  forniture  incluse  nei  Lotti  n.  1  e  n.  4  di  cui  alla  RdO n.
2446233 (ex Deliberazione CS n. 196/2022), aggiudicati rispettivamente in favore della Ditta
Lohmann & Rauscher S.r.l. (contratto informatico n. 46/41735 – CIG 8216616D94) e Tegea
S.r.l.  (contratto  informatico  n.  46/38021  –  CIG  8217039318),  come da  fabbisogno  annuo
determinato dalla Farmacia Ospedaliera (cfr. prot. n. 26732/2022) di seguito riportato: 

 SUPRASORB KIT mis. M – 80 pz;
 SUPRASORB KIT mis. L – 120 pz;
 CONTENITORI SUPRASORB – 292 pz;

(Lohmann & Rauscher)
                                                                 

 MEDICAZIONI MIS. L – pz 50;
 MEDICAZIONI MIS. M – 100pz;
 CASSETTA – pz 100;
 CONTENITORI – pz 200;
 SOLUZIONE LAVAGGIO – pz 100;

(Tegea S.r.l.)
ATTESTATO  che  la  presente  proposta  di  deliberazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed
estensione  conforme alla  normativa  legislativa  vigente  in  materia  e  può essere  pubblicata
integralmente;

PROPONE

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:
I  –  PROCEDERE,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  qui  richiamate  e  trascritte,
all’integrazione delle forniture incluse nei Lotti n. 1 e n. 4 di cui alla RdO n. 2446233 (ex
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Deliberazione CS n. 196/2022), aggiudicati rispettivamente in favore della Ditta Lohmann &
Rauscher S.r.l. (contratto informatico n. 46/41735 – CIG 8216616D94) e Tegea S.r.l. (contratto
informatico n. 46/38021 – CIG  8217039318), come da fabbisogno annuo determinato dalla
Farmacia Ospedaliera (cfr. prot. n. 26732/2022) di seguito riportato: 

 SUPRASORB KIT mis. M – 80 pz;
 SUPRASORB KIT mis. L – 120 pz;
 CONTENITORI SUPRASORB – 292 pz;

(Lohmann & Rauscher)
                                                                 

 MEDICAZIONI MIS. L – pz 50;
 MEDICAZIONI MIS. M – 100pz;
 CASSETTA – pz 100;
 CONTENITORI – pz 200;
 SOLUZIONE LAVAGGIO – pz 100;

(Tegea S.r.l.)
II –  DARE ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 50.608,04
IVA compresa  al  22% (€ 41.482,00 IVA esclusa)  ed  è  da  imputarsi  sul  conto  economico
5010105010 “Dispositivi medici” sul bilancio 2023;
IV – 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;
V – PREVEDERE,  altresì,  apposita  clausola  risolutiva espressa qualora  So.Re.Sa.  S.p.A.
(soggetto  aggregatore  per  la  Regione  Campania)  avesse  nel  frattempo  aggiudicato  la
procedura di  gara  “sistemi  per  terapia a pressione negativa”,  di  cui  alla  programmazione
fornitura anno 2022, confermata nell’anno corrente; 
VI – NOTIFICARE copia del presente provvedimento alle Ditte Lohmann & Rauscher S.r.l., 
Tegea S.r.l., Smith & Nephew, già aggiudicatarie della fornitura in questione; 
VII – TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ai
Direttori  delle  UU.OO.CC.  Farmacia  Ospedaliera  e  Gestione  Economico  Finanziaria,  per
quanto di rispettiva competenza.

L’ Estensore
Dott.ssa Ilaria Valentino

                
IL DIRETTORE f.f. U.O.C.

PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco
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IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco
Acquisito  il  parere  favorevole  del  Direttore  Sanitario  Dr.ssa  Angela  Annecchiarico  e  del  Direttore
Amministrativo Avv. Amalia Carrara sotto riportati:

Il Direttore Sanitario            Dr.ssa Angela Annecchiarico ________________________________

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara ________________________________
    

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:

I  –  PROCEDERE,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  qui  richiamate  e  trascritte,
all’integrazione  delle  forniture  incluse  nei  Lotti  n.  1  e  n.  4  di  cui  alla  RdO  n.  2446233  (ex
Deliberazione  CS  n.  196/2022),  aggiudicati  rispettivamente  in  favore  della  Ditta  Lohmann  &
Rauscher S.r.l.  (contratto informatico n.  46/41735 – CIG  8216616D94) e Tegea S.r.l.  (contratto
informatico  n.  46/38021  –  CIG  8217039318),  come  da  fabbisogno  annuo  determinato  dalla
Farmacia Ospedaliera (cfr. prot. n. 26732/2022) di seguito riportato: 

 SUPRASORB KIT mis. M – 80 pz;
 SUPRASORB KIT mis. L – 120 pz;
 CONTENITORI SUPRASORB – 292 pz;

(Lohmann & Rauscher)
                                                                 

 MEDICAZIONI MIS. L – pz 50;
 MEDICAZIONI MIS. M – 100pz;
 CASSETTA – pz 100;
 CONTENITORI – pz 200;
 SOLUZIONE LAVAGGIO – pz 100;

(Tegea S.r.l.)
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II –  DARE ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 50.608,04 IVA
compresa al 22% (€ 41.482,00 IVA esclusa) ed è da imputarsi sul conto economico 5010105010
“Dispositivi medici” sul bilancio 2023;
IV – 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;
V – PREVEDERE, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto
aggregatore  per  la  Regione  Campania)  avesse  nel  frattempo  aggiudicato  la  procedura  di  gara
“sistemi  per  terapia  a  pressione  negativa”,  di  cui  alla  programmazione  fornitura  anno  2022,
confermata nell’anno corrente; 
VI – NOTIFICARE copia del presente provvedimento alle Ditte Lohmann & Rauscher S.r.l., 
Tegea S.r.l., Smith & Nephew, già aggiudicatarie della fornitura in questione; 
VII – TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ai Direttori
delle UU.OO.CC. Farmacia Ospedaliera e Gestione Economico Finanziaria, per quanto di rispettiva
competenza.

Il Direttore Generale 
              Gaetano Gubitosa
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto: 

DELIBERAZIONE D.G. N. 116 DEL 18/02/2022 – PROVVEDIMENTI.

Il costo derivante dal presente atto :

il Direttore

Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2023 5010105010 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD)

€50.608,04

10/01/2023

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito
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