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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 661 del 22/09/2017


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs.n.50/2016, per
l’affidamento della fornitura di Metacolina 1%- CIG Z231FF1452


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
della fornitura di Metacolina 1%- CIG Z231FF1452


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che: 


- a seguito di richiesta del Direttore f.f. dell’UOC Farmacia che si allega (allegato 1), è stata avviata 
apposita RDO n. 1651593, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip  per la 
fornitura sino al 31/12/2017 dei seguenti farmaci:


- n.3.000 sist. di Nitroglicerina 10 mg;


- n.1.500 sist. di Nitroglicerina 5 mg; 


- n.   150 sist. di Nitroglicerina 15 mg;


- n.   200 Metiltioninio 100 mg 10 ml;


- n.   150 fiale di Metacolina 1%;  


- in relazione al lotto 5, avente ad oggetto la Metacolina 1% non è pervenuta nessuna offerta come 
da determinazione dirigenziale n.645 del 18.09.17 nella quale si è proceduto a prendere atto degli esiti della
rdo;


- al fine di provvedere in merito ed assicurare la fornitura senza soluzione di continuità, con pec del 
12.09.2017, è  stata richiesta offerta per il suddetto prodotto a n.5 ditte specializzate nel settore: Bayer spa, 
Lofarma spa, Sandoz spa, Sanofi Aventis spa e Teva Italia;


- entro il termine di scadenza fissato è pervenuta la sola offerta della ditta Lofarma  (allegato 4);


- la spesa complessiva per l’acquisto di n.150 fiale di Metacolina 1% presso la ditta Lofarma spa, come
da fabbisogno indicato nell’allegata richiesta dell’UOC Farmacia, è risultata pari ad €  2.400,00 + iva al 10% ;


Visti
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- il DURC  e la visura Camerale della Società   Lofarma spa giacenti agli atti;


Considerato  che


- la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla 
normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;


                                                          


   DETERMINA  


per i motivi espressi in narrativa di:


1- procedere, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs.n.50/2016, all’affidamento della fornitura


 di n.150 Metacolina 1%, come da fabbisogno indicato nell’allegata richiesta dell’UOC Farmacia, 


per un spesa complessiva pari ad €  2.640,00 iva al 10% inclusa;


2- imputare la spesa complessiva pari ad € 2.640,00 iva inclusa al 10%, sul conto economico  
n.501010101 dell’autorizzazione n. 50 sub. 57 del bilancio 2017 come da allegata scheda contabile (all.5);


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, come per legge, all’UOC GEF 
e della Progettualità Europea e all’UOC Farmacia;


                                  Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato  


    Dott.ssa Marisa Di Sano Premesso che: 
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- a seguito di  richiesta  del  Direttore  f.f.  dell’UOC Farmacia  che si  allega  (allegato 1),  è  stata  avviata
apposita RDO n. 1651593, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip  per la
fornitura sino al 31/12/2017 dei seguenti farmaci:
- n.3.000 sist. di Nitroglicerina 10 mg;


- n.1.500 sist. di Nitroglicerina 5 mg; 


- n.   150 sist. di Nitroglicerina 15 mg;


- n.   200 Metiltioninio 100 mg 10 ml;


- n.   150 fiale di Metacolina 1%;  


- in relazione al lotto 5, avente ad oggetto la Metacolina 1% non è pervenuta nessuna offerta come da
determinazione dirigenziale n.645 del 18.09.17 nella quale si è proceduto a prendere atto degli esiti
della rdo;


- al  fine di  provvedere in merito ed assicurare la  fornitura senza soluzione di  continuità,  con pec del
12.09.2017, è  stata richiesta offerta per il suddetto prodotto a n.5 ditte specializzate nel settore: Bayer
spa, Lofarma spa, Sandoz spa, Sanofi Aventis spa e Teva Italia;


- entro il termine di scadenza fissato è pervenuta la sola offerta della ditta Lofarma  (allegato 4);


- la spesa complessiva per l’acquisto di n.150 fiale di Metacolina 1% presso la ditta Lofarma spa, come da
fabbisogno indicato nell’allegata richiesta dell’UOC Farmacia, è risultata pari ad €  2.400,00 + iva al 10% ;


Visti


- il DURC  e la visura Camerale della Società   Lofarma spa giacenti agli atti;


Considerato  che
- la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla


normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;
                                                          


   DETERMINA  
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per i motivi espressi in narrativa di:


1- procedere, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs.n.50/2016, all’affidamento della fornitura
 di n.150 Metacolina 1%, come da fabbisogno indicato nell’allegata richiesta dell’UOC Farmacia, 


per un spesa complessiva pari ad €  2.640,00 iva al 10% inclusa;


2- imputare la spesa complessiva pari ad € 2.640,00 iva inclusa al 10%, sul conto economico  n.501010101
dell’autorizzazione n. 50 sub. 57 del bilancio 2017 come da allegata scheda contabile (all.5);


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, come per legge, all’UOC GEF e della
Progettualità Europea e all’UOC Farmacia;


                                  Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato  


    Dott.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°


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Registro Autorizzazioni n°: del


n°


Descrizione:


Budget Economico:


del


Descrizione:


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Budget Economico:


n°


Registro Autorizzazioni n°:


UFFAUT


2017


501010101


PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC AD ECCEZ. DI VACCINI ED
EMODERIVATI DI PROD. REGIONALE50€2.640,00


19/09/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


57


€0,00


€0,00


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.







PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


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. 661 del 22/09/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs.n.50/2016, per l’affidamento della
fornitura di Metacolina 1%- CIG Z231FF1452


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 22/09/2017 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.





		PERROTTA GIOVANNA




