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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 reagenti da destinare all’UOC Patologia Clinica


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che
- a seguito di comunicazione da parte della ditta Daltec all’indisponibilità a mantenere l’attuale


prezzo  a  noi  riservato  per  la  fornitura  dei  reagenti  FTA-ABS  e  Rickettsia  (allegato  1),  il
Direttore  UOC Patologia  Clinica  con  nota  (allegato  2)  ha  richiesto  l’acquisto  dei  reagenti
precedentemente forniti dalla ditta Daltec, e ha comunicato, inoltre, le ditte potenzialmente in
grado di fornire anche singolarmente tali prodotti;


- con note  prot.  n.  5885/U ,  5886/U e  5890/U del  14/03/2017 agli  atti  sono state  invitate  a
presentare offerta per la fornitura di 100 test Rickettsia Conorii IgG, 100 test Rickettsia Conorii
IgM, 200 test  FTA-ABS IgG e 200 test  FTA-ABS IgM le seguenti  ditte:  Euroimmun Italia
Diagnostica medica S.r.l., Alifax S.r.l. e Daltec S.r.l.;


- in data 05/04/2017, come da verbale n. 1 che si allega alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale (allegato 3), si è proceduto all’apertura dei plichi pervenuti nei
termini, alla verifica della documentazione amministrativa trasmessa dalle ditte, all’ammissione
delle ditte alla gara e all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche;


- in pari data sono state trasmesse le suddette offerte tecniche al Direttore dell’UOC Patologia
Clinica per la valutazione di conformità dei prodotti offerti;


- con nota inviata con pec il 03/05/17 il Direttore dell’UOC Patologia Clinica ha trasmesso la
relazione della valutazione tecnica dei prodotti offerti dalle ditte concorrenti, che è acquisita agli
atti di gara ed allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 4);


- in data 09/05/2017, come da verbale n. 2 che si allega alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale (allegato 5), si è proceduto in seduta pubblica all’apertura dei plichi
contenenti le offerte economiche ed all’aggiudicazione delle suddette forniture;


Preso atto 
- degli esiti della gara come di seguito dettagliati: per i 100 test Rickettsia Conorii IgG e per i 100


test Rickettsia Conorii IgM risulta essere migliore offerente la ditta Alifax S.r.l. che li ha offerti
rispettivamente a € 1,0350 iva esclusa e € 2,2350 iva esclusa, mentre per i 200 test FTA-ABS
IgG e  i  200 test  FTA-ABS IgM risulta  essere migliore offerente  la  ditta  Euroimmun Italia
Diagnostica Medica S.r.l.  che li  ha offerti  rispettivamente a € 1,928 iva esclusa e € 2,0244
esclusa IVA;


- che la spesa necessaria all’acquisto dei reagenti, è risultata complessivamente pari ad €.1.351,98
+ iva al 22% e va imputata sul conto economico n. 501010501 dell’autorizzazione n. 51;


Visti
- il  DURC e  la  visure  Camerali  giacenti  agli  atti  nonché  avviata  la  richiesta  di  informativa


antimafia sulla società Alifax S.r.l. e Euroimmun Italia Diagnostica Medica S.r.l.;


Attestata







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


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;


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 reagenti richiesti
dall’UOC Patologia Clinica e meglio specificati come di seguito: 
- n.100 test Rickettsia Conorii IgG e n. 100 test Rickettsia Conorii IgM alla ditta Alifax S.r.l.


per un totale di € 561,50 + iva al 22%, CIG ZB71E9E7FB;
- n.  200  test  FTA-ABS  IgG  e  n.  200  test  FTA-ABS  IgM  alla  ditta  Euroimmun  Italia


Diagnostica Medica S.r.l per un totale di € 790,48 + iva al 22%, CIG Z201E9E876;
2. IMPUTARE la spesa complessiva pari  ad € 1.649,42 iva inclusa al  22%, come da scheda


contabile informatizzata allegata e come di seguito suddivisa (allegato 6):
- € 962,16 pari a 7/12 della spesa sul conto economico n. 501010501 dell’autorizzazione n. 51


sub 9 del bilancio 2017;
- € 687,26 pari a 5/12 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
Patologia Clinica.


                                  
Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
                      dr.ssa Marisa Di Sano









































				DI SANO MARISA
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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


51€1.649,42


22/05/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


9


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.





				CHIANESE EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 382 del 23/05/2017
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 reagenti da destinare all’UOC Patologia Clinica


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 23/05/2017 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 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.





		PERROTTA GIOVANNA




