
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 533 del 21/07/2017

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n.50/2016 per
l’affidamento annuale della fornitura di veleni di imenotteri per ITS e test epicutanei
(Rapid Patch Test) serie SIDAPA, da destinare alla UOSD di Allergologia ed
Immunologia Clinica

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: Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento
annuale della fornitura di veleni di imenotteri per ITS e test epicutanei (Rapid Patch Test) serie SIDAPA,
da destinare alla UOSD di Allergologia ed Immunologia Clinica

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- in  data  12.06.2017  l’UOC  Farmacia  ha  trasmesso  richiesta  del  Dirigente  medico  della  UOSD  di
Allergologia ed Immunologia Clinica per l’acquisto di veleni  di imenotteri per ITS per nuovi pazienti
allergici e test epicutanei (Rapid Patch Test) serie SIDAPA (allegato 1);

- per quanto sopra,  è  stata attivata procedura negoziata ai  sensi  dell’art.36 comma 2 lettera a),  con
aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con n.5 ditte specializzate nel
settore  e  precisamente Alk  Abellò  spa,  Lofarma spa,  Stallergenes Italia  srl,  F.I.R.M.A.  spa e  Allergy
Therapeutics Italia (allegati 2-3-4-5-6);

- nel termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 23.06.17 hanno fatto pervenire offerta le ditte
Alk Abellò, Stallergenes e F.I.R.M.A.;

- in  data 26.06.2017,  come da verbale n.1,  si  è  proceduto,  in seduta pubblica,  all’apertura dei  plichi
pervenuti  nei  termini,  alla  verifica  della  documentazione  amministrativa  e  all’apertura  dei  plichi
contenenti  le  offerte  tecniche,  nonché  alla  successiva  trasmissione  delle  offerte  tecniche  al
Responsabile di Farmacia per la verifica di conformità dei prodotti offerti (allegati 7-8);

- in data 03.07.2017 il Responsabile UOC Farmacia ha terminato i predetti lavori di verifica e trasmesso gli
atti al Direttore UOC Provveditorato (allegato 9);

- in data 07.07.2017, come da verbale n.2, si è proceduto, in seduta pubblica, alla lettura degli esiti della
verifica  di  conformità  delle  schede  tecniche,  all’apertura  e  lettura  delle  offerte  economiche  ed
all’aggiudicazione di 5 lotti su 6 poiché per il lotto 3 non è pervenuta nessun’offerta (allegato 10);

Preso atto 
- degli esiti della gara come di seguito dettagliati: per i lotti 1,2,4 risulta Stallergenes la ditta offerente al

prezzo più basso, per il lotto 5 la ditta Alk Abellò, mentre per il lotto 6 la Ditta F.I.R.M.A.;
- che la spesa necessaria all’acquisto di veleni di imenotteri per ITS per nuovi pazienti allergici e test

epicutanei (Rapid Patch Test) serie SIDAPA come da allegata richiesta della UOSD di Allergologia ed
Immunologia Clinica, è risultata pari ad € 25.350,08 + iva al 10% e va imputata sul conto economico n.
501010101 dell’autorizzazione n. 50;

Attestata
la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;
Ritenuto
- per tutto quanto sopra indicato, potersi procedere all’acquisto;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. PROCEDERE, all’affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a), con aggiudicazione
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.  b) del D.Lgs. 50/2016, dei veleni di imenotteri per ITS per nuovi
pazienti allergici e test epicutanei (Rapid Patch Test) serie SIDAPA richiesti dalla UOSD di Allergologia ed
Immunologia Clinica e meglio specificati come di seguito: 
- lotti n. 1,2,4 alla Ditta Stallergenes per un totale di € 8.009,76 + iva al 10%;
- lotto n. 5 alla Ditta Alk Abellò per un totale di € 4.940,32 + iva al 10%;
- lotto n. 6 alla Ditta F.I.R.M.A. per un totale di € 12.400,00 + iva al 10%;
per complessivi € 25.350,08 + iva al 10%;

2. IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 27.885,088 iva inclusa al 10%, come da scheda contabile
informatizzata allegata e come di seguito suddivisa (allegato 11):
- € 13.942,544 pari a 6/12 della spesa sul conto economico n.501010101 dell’autorizzazione n. 50 del

bilancio 2017;
- € 13.942,544 pari a 6/12 della spesa sulla competente autorizzazione per l’anno 2018;

3. 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;

4. PREVEDERE la  clausola  risolutiva  espressa  in  caso  di  successivi  analoghi  affidamenti  centralizzati
regionali da parte di SoReSa spa;

5. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla
UOC Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea e alla UOC Farmacia;

                                  

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

                      dr.ssa Marisa Di Sano





















































































REGIONE CAMPANIA
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

501010101

PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC AD ECCEZ. DI VACCINI ED
EMODERIVATI DI PROD. REGIONALE

50€27.885,09

12/07/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

41

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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SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 533 del 21/07/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento annuale
della fornitura di veleni di imenotteri per ITS e test epicutanei (Rapid Patch Test) serie SIDAPA, da
destinare alla UOSD di Allergologia ed Immunologia Clinica

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 21/07/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Gaetano Gubitosa

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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