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AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI

Servizio proponente: UOC Servizio Provveditorato

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Fornitura impianti cocleari: consultazione preliminare di mercato e determinazione a
contrarre.

REGISTRAZIONE CONTABILE
X Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
☐ Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio proponente 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 della stessa resa dal Direttore del Servizio a mezzo di
sottoscrizione della presente
Premesso :
Che Il Direttore dell’ U.O.C. O.R.L ha rappresentato la necessità di fornitura di specifici impianti cocleari,
corredati di caratteristiche e attestazione di infungibilità secondo la regolamentazione aziendale giusta
delibera commissariale n. 291/18;
Che, in base al precedente affidamento, la base d’ asta e’ di circa € 547.476,80 iva (4%) esclusa;
Che, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) — a confermare
l'esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi dell'art. 63 del Codice degli appalti, il ricorso alla
procedura negoziata in oggetto, ovvero ad individuare l'esistenza di soluzioni alternative al sistema
sopra specificato - è opportuno procedere alla consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’ art. 66
del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i;
Che, pertanto, è opportuno approvare la bozza del relativo avviso di consultazione, procedendo alla
pubblicazione dello stesso sul sito web di questa Azienda;
Che, per altro verso, è necessario procedere a determinazione a contrarre nuovo contratto ai sensi dell’art. 32,
comma 2, del D.lgs. n. 50/16, con la quale venga anche approvata la bozza della lettera invito (allegato B);
Che in esito alle risultanze della consultazione di mercato, verrà scelta la appropriata procedura di gara,
previa, in ogni caso, richiesta di autorizzazione, all’ autonomo acquisto da parte della SO.RE.SA,
stante la mancanza di aggiudicazione delle attrezzature in questione sulla piattaforma di quest’
ultima e di quella “CONSIP;
Ritenuto, sulla scorta dell’istruttoria compiuta e della narrativa di cui sopra, dover proporre al Commissario
Straordinario:
-

approvazione la bozza del relativo avviso di consultazione, e pubblicazione dello stesso sul sito
web di questa Azienda,
determinazione a contrarre, ai sensi dell’ art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/16, nuovo contratto, per
fornitura di impianti cocleari;

Il Direttore del Servizio
Avv. Lara Natale

Estensore
Dott. G. Ungherese

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato per effetto della DGRC 375/2018

Acquisiti i pareri favorevoli dei Sub Commissari con funzioni sanitarie ed amministrative
DELIBERA
Approvare la bozza del relativo avviso di consultazione, con contestuale pubblicazione dello stesso sul
sito web di questa Azienda;

Contrarre, ai sensi dell’ art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/16, nuovo contratto, per fornitura degli specifici
impianti cocleari di cui alla premessa;
Trasmettere copia della presente, a:
- Collegio Sindacale;
- U.O.C. G.E.F.
- U.O.C Controllo interno di Gestione
- U.O.C. Farmacia

Il Sub Commissario con funzioni sanitarie
Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro

Il Sub Commissario con funzioni amm.ve
Dott.ssa Antonella Tropiano

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è formato da n.

pagine e n.

allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di

questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal
ed è divenuto esecutivo il 08/04/2019
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale
- è stato notificato in data

il

Prot.

alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento
________________________

08/04/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:

Natale Lara - UOC Servizio Provveditorato
Tropiano Antonella - Sub Commissario Amministrativo
Montemurro Maria Vittoria - Sub Commissario Sanitario
Giordano Antonio - Commissario Straordinario
Andreoli Anna - - Ufficio Determine

AZIENDA OSPEDALIERA "DEI COLLI" — NAPOLI
AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE Dl MERCATO

Avviso di consultazione preliminare di mercato, propedeutica all'espletamento una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara, per la fornitura di apparecchiature destinate alla ORL di
questa Azienda.
S'informa che l'Azienda Ospedaliera dei Colli (A.O.) intende avviare una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara per la fornitura di impianti cocleari, apparecchiature individuate,
ciascuna,secondo le caratteristiche di seguito indicate:
A) Tipologie di elettrodi differenti che possono essere scelti in base alle esigenze del paziente.
Possibilità di utilizzo di impulsi trifasici strategia di codifica “fine hearing” dispo sitivo di correzione
dell’ interferenza acustica tra elettrodi cic (channel interaction compensation);
B) Elettrodi a 20 canali a banda circolare completa dotati di “push ring” e processori retro - cocleari
dotati di generatori di corrente separati;
C) Impianti cocleari indicati in pazienti ad alta capacità di adattamento a stimoli ad alta frequenza
ed in cui sia prevedibile una necessità di “range” dinamici elevati;
D) Sistema che possiede 2 microfoni omnidirezionali capacità di essere “water resistant ”
che consente utilizzo di strategie di codifica di tipo temporale (cis) frequenziale (speak) misto (ace)
e mista con risparmio energetico (mp 3000). Sistema di controllo volume accessori e “wirless”.
Possibilità di eseguire misura della reazione del nervo (NRT automatizzata) per migliore
identificazione soglia anche in età pediatrica. “Array ultraslim” con 24 elettrodi (di cui 2
extracocleari). Con diverse tipologie di “Array” tra cui perimodiolare precurvato e dritto con punta
“soft tip” che riduce trauma di inserimento.
Il presente Avviso persegue le finalità di cui all'art. 66, comma 1, del digs. n. 50/2016 (Codice degli
appalti) ed è volto — sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) — a
confermare l'esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi dell'art. 63 del Codice degli appalti, il
ricorso alla procedura negoziata in oggetto, ovvero ad individuare l'esistenza di soluzioni alternative al
sistema sopra specificato.
Gli operatori del mercato che ritengano di poter fornire un sistema rispondente al fabbisogno e agli
strumenti individuati dall'A.O., ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni
alternative, dovranno far pervenire la propria manifestazio ne di interesse, corredata di tutta la
documentazione ritenuta opportuna (relazioni, schede tecniche, certificazioni di conformità,
esperienze d'uso, dati della letteratura scientifica, ecc.), in relazione alla scheda tecnica/requisiti de l
s is tem a c he s egu e e ntr o e non oltr e i l
, ore 1 4.00, al l'ind iri zzo P E C,
provveditorato.ospedalideicolli@pec.it.Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura:
"Risposta a consultazione preliminare di mercato propedeutica all'indizione di una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per la FORNITURA di apparecchiature
destinate alla ORL di questa Azienda.
La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non
rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l'A.O. nei confronti degli operatori
interessati, restando altresì fermo che l'acquisizione del sistema medicale oggetto della presente
consultazione è subordinata all'apposita procedura che sarà espletata dall'A.O. ai sensi del
richiamato D. Lgs. n, 50/2016.
L’importo complessivo per la procedura non dovrà superare € 547.476,80 iva (4%) esclusa.
Il Direttore UOC Provveditorato
Avv. Lara Natale

