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Determina Dirigenziale N. 412 del 05/06/2017


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Matrice di rigenerazione dermica. Presa d’atto  e ratifica o.f.g. n.237 del 21.11.16 e
n.261 del 06.12.16. CIG Z211EC3AE5.


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: Matrice di rigenerazione dermica. Presa d’atto  e ratifica o.f.g. n.237 del 21.11.16 e n.261 del
06.12.16. CIG Z211EC3AE5.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che  


- con richiesta trasmessa a mezzo pec del 27.10.16 il Direttore dell’Ortopedia ha richiesto con
urgenza l’acquisto di protesi dermica Integra (All.1);


- con richiesta inviata a mezzo pec del 05.12.16, e successiva del 21.12.16, il Direttore della
Chirurgia Vascolare ha richiesto l’acquisto di derma artificiale (All.2 e 3);


- il Direttore UOC Provveditorato Economato p.t., come manoscritto in calce alla nota della
Farmacia del 07.12.16, ebbe ad evidenziare le motivazioni dell’emissione di ordinativi di
acquisto fuori gara (All.4) ed emise i seguenti ordini: n.237 del 21.11.16 di importo pari ad
€.16.832,00 oltre iva (All.5) e n.261 del 06.12.16 di importo pari ad €.32.440,00 oltre iva
(All.6);  


- i predetti ordinativi risultano inoltrati alla Ditta Integra Lifesciences Italy srl in quanto la
ditta risultata aggiudicataria di gara Siad non è più in grado di effettuare la fornitura del
prodotto aggiudicato non avendo più la possibilità di commercializzare detti prodotti;


Considerato
- che, in mancanza di formale provvedimento di presa d’atto emissione ordinativi fuori gara,


la  Farmacia  Ospedaliera  non può formalizzare  la  presa in  carico  a  sistema dei  prodotti
consegnati relativamente agli ordinativi 237/16 e 261/16;


- che  il  materiale  ordinato risulta  riferito  a  richieste  urgenti  pervenute  dalle  diverse  unità
sanitarie aziendali e depositate agli atti di questa UOC e della Farmacia Ospedaliera;


- che  le  forniture  in  parola  risultano  ordinate  nelle  more  dell’attivazione  delle  ordinarie
procedure  di  scelta  del  contraente  per  garantire  l’approvvigionamento  del  magazzino
farmaceutico; 


Preso atto
- che, per le motivazioni espresse dal Direttore p.t. di questa U.O.C. Provveditorato Economato,


risultano emessi gli ordinativi di acquisto come sopra evidenziati;
- che, per le motivazioni espresse dallo stesso Direttore, trattasi di forniture necessarie alle attività


sanitarie aziendali;
- che si rende necessario ed indispensabile procedere alla ratifica dei suddetti ordinativi al fine di


evitare aggravi di costi per contenziosi dovuti a ritardati pagamenti;   


Ritenuto, per tutto quanto sopra, doversi provvedere a prendere atto dell’emissione degli ordinativi
di acquisto in parola e procedere alla contabilizzazione della spesa da essi derivata;


DETERMINA







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


       per i motivi espressi in narrativa:


- di procedere a prendere atto degli ordini fuori gara emessi dal Direttore p.t. di questa U.O.C.
Provveditorato Economato n.237 del  21.11.16 (All.5)  e n.261 del  06.12.16 (All.6),  come da
documentazione qui acclusa quale parte integrante e sostanziale; 


- di prendere atto, altresì, che la fornitura da parte della Ditta Integra Lifesciences Italy srl risulta
effettuata e la  Farmacia Ospedaliera, in  mancanza di  formale provvedimento di presa d’atto
emissione ordinativi fuori gara, non può formalizzare la presa in carico a sistema dei prodotti;


- dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €.54.272,64   iva  e  oneri  inclusi  è  stata  imputata
sull’autorizzazione n. 53 sub 0  – conto economico 501010701, come risulta specificato sugli
ordinativi di acquisto;


- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale come per legge, alle UU.OO.CC.
Farmacia Ospedaliera e GEF e Progettualità Europea;


- pubblicare integralmente la  presente determinazione.


    IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Dr.ssa Marisa Di Sano

































				DI SANO MARISA












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


2016


501010701


PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO


53€54.272,64


05/06/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


0


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. 412 del 05/06/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Matrice di rigenerazione dermica. Presa d’atto  e ratifica o.f.g. n.237 del 21.11.16 e n.261 del 06.12.16.
CIG Z211EC3AE5.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 05/06/2017 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




