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PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 184 del 21/03/2017

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

FORNITURA DI PRODOTTI E ACCESSORI PER CATETERISMO
VENOSO.GARA DESERTA.ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL'ART.63 CO.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016.CIG
Z111DDD9D3.

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: FORNITURA  DI  PRODOTTI  E  ACCESSORI  PER  CATETERISMO  VENOSO.GARA
DESERTA.ACQUISTO  MEDIANTE  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI  DELL'ART.63  CO.2
LETT.A) DEL D.LGS.50/2016.CIG Z111DDD9D3.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:   
- a seguito di richiesta inoltrata dal responsabile ff. dell’UOC Immunoematologia e Medicina

Trasfusionale  per  la  fornitura  di  un  sistema  completo  comprendente  materiale  monouso,
noleggio e assistenza tecnica di apparecchiatura per il prelievo, separazione  e lavorazione di
sangue intero ed emocomponenti, è stata attivata una procedura negoziata con invito inoltrato a
n.5 società specializzate nel settore, giusta determina di indizione n.52 del 6/02/2017;

- alla  scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte,  fissata  in  primis  per  il
22.02.2017  ore  12:00   e  successivamente  differita  al  giorno  24.02.2017  ore  12:00,  non  è
pervenuta alcuna offerta;

- con nota PEC del  10.03.2017,  il  responsabile  ff.  dell’UOC Immunoematologia e  Medicina
Trasfusionale, al fine di poter garantire la normale funzionalità della struttura diretta, e nelle
more della conclusione della procedura di gara in corso di svolgimento da parte di SO.RE.SA.
SpA per gli stessi prodotti, ha richiesto l’acquisizione dei prodotti e accessori per cateterismo
venoso nella quantità sufficiente a garantire il servizio fino al 30.06.2017 e precisamente:

PRODOTTI QUAN
TITA’

PREZZO
UNITARI
O

PREZZO
COMPLESSIVO

sacche quadruple 2800 €.10,20 €.28.560,00
set  a  due vie  per trasfusioni  emocomponenti  senza
ago

2000 €.  0,80 €.  1.600,00

sacche di trasferimento emocomponenti da 100 ml   250 €.  8,00 €.  2.000,00
kit per pool di buffy coats leucodepleti   250 €.14,00 €.  3.500,00
sacche  soluzioni  conservanti  per  concentrati
piastrinici

  250 €.  3,50 €.     875,00

Connessioni sterili 1500 €.   1,80 €.2.700,00
totale
iva
esclusa

€.39.235,00

 Considerato che:
- devesi assicurare il regolare funzionamento della unità senza arrecare disagi nell’erogazione

delle prestazioni assistenziali ai pazienti;
- a tal fine, come già in precedenza effettuato, giusta determina dirigenziale n.18 del 16/01/2017,

si è reso necessario procedere all’acquisto diretto presso la Società già affidataria di analoga
fornitura Società FRESENIUS KABI ITALIA SRL;

- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di
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rientro del settore sanitario della Regione Campania 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….”;

- ai  sensi  di  quanto  disposto  all’art.36  del  D.Lgs  18  aprile  2016,  n.50,  per  l’affidamento  di
importo inferiore a 40.000,00, IVA esclusa, è possibile l’affidamento diretto nel rispetto, tra
l’altro,  del  principio  di  rotazione  e  in  modo  da  assicurare  l’effettiva  possibilità  di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa
vigente in materia 

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:
                                            

1. di  procedere  all’acquisto  presso  la  Società  FRESENIUS KABI ITALIA SRL,  con  sede
legale  in  via  Camagre  n.41  –  Verona,  affidataria  di  analoga  fornitura,  giusta  determina
n.18/2017, di prodotti e accessori per cateterismo venoso come di seguito specificati, per un
importo complessivo pari ad €.39.235,00, oltre iva al 22%:

PRODOTTI QUAN
TITA’

PREZZO
UNITARI
O

PREZZO
COMPLESSIVO

sacche quadruple 2800 €.10,20 €.28.560,00
set a due vie per trasfusioni emocomponenti senza
ago

2000 €.  0,80 €.  1.600,00

sacche di trasferimento emocomponenti da 100 ml   250 €.  8,00 €.  2.000,00
kit per pool di buffy coats leucodepleti   250 €.14,00 €.  3.500,00
sacche  soluzioni  conservanti  per  concentrati
piastrinici

  250 €.  3,50 €.     875,00

Connessioni sterili 1500 €.   1,80 €.2.700,00
totale
iva
esclusa

€.39.235,00

2. di   imputare  la  spesa  complessiva  pari  ad  €.47.866,70,  IVA  compresa  al  22%,  sull’
autorizzazione  n.57  conto  501010501  del  bilancio  2017,  come  da  scheda  contabile
informatizzata allegata (all.1)

3. di trasmettere copia del presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alle
UU.OO.CC. GEF e della Progettualità Europea e Servizio SIT per quanto di competenza. 

                                                        Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
                                                                            Dott.ssa Marisa Di Sano
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

501010501

DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (MAT. DIAGNOST.)

57€47.866,70

20/03/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

7

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 184 del 21/03/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

FORNITURA DI PRODOTTI E ACCESSORI PER CATETERISMO VENOSO.GARA
DESERTA.ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.63 CO.2
LETT.A) DEL D.LGS.50/2016.CIG Z111DDD9D3.

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 21/03/2017 al 31/03/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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