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PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 860 del 19/12/2017


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Fornitura accessori per Endoscopia Digestiva. Integrazione entro il cd. quinto
d’obbligo ai sensi dell’art.106 co.12 D.Lgs. n. 50/2016 – Ditta Conmed e Ditta
Olympus.


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 accessori per Endoscopia Digestiva. Integrazione entro il cd. quinto d’obbligo ai sensi
dell’art.106 co.12 D.Lgs. n. 50/2016 – Ditta Conmed e Ditta Olympus.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che


- con deliberazione n.  415 del  15.05.2013 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura
aperta  per  l’affidamento  della  fornitura,  di  durata  annuale,  rinnovabile  per  un  ulteriore  anno,  di
dispositivi medici ed accessori per Endoscopia Digestiva con scadenza contrattuale al 31.05.2015;


- a  seguito  di  Convenzione  sottoscritta  in  data  05.05.2015,  approvata  con  deliberazione  n.46  del
16.04.2015,  rinnovata  con  deliberazione  n.621  del  01.12.2016,  si  è  proceduto  ad  incaricare
dell’espletamento della nuova procedura di gara ad evidenza pubblica la Stazione Unica Appaltante,
giuste deliberazioni n.166 del 31.03.2016 e n.547 del 12.10.2016;


- nelle more della preparazione degli atti di indizione da parte della SUA, si è proceduto all’estensione
temporale dei contratti in essere sino al 31.12.17, giusta deliberazione n.45/2017;


- con pec del 29.11.2017 l’UOC Farmacia ha inoltrato richiesta del Direttore f.f. UOC Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva dove si richiede l’approvvigionamento di alcuni accessori per il servizio di
Endoscopia  Digestiva,  il  cui  consumo  è  stato  determinato  dall’incremento  numerico  delle  relative
procedure (allegato 1);


Letto


- l’art.106,  comma 12,  del  D.lgs.  n.50/16  prevede  che  ”La  Stazione  Appaltante,  qualora  in  corso di
esecuzione si  renda necessario,  può disporre di  un aumento o diminuzione delle  prestazioni  fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto….”;


Considerato che


- è possibile un’integrazione della fornitura nella misura del quinto contrattuale e precisamente di:
 n.12 fili guida monouso standard, con punta dritta, idrofila, calibro 0,025 pari ad € 840,00 + iva


al 22% per il lotto 43 – Ditta Conmed, contratto informatico n.705/17;
 n.12 fili guida monouso standard, con punta dritta, idrofila, calibro 0,035 pari ad € 840,00 + iva


al 22% per il lotto 44 – Ditta Conmed, contratto informatico n.705/17;
 n.80  EZ  Clip  HX610090L  pari  ad €  1.120,00 +  iva  al  22% per  il  lotto  59  –  Ditta  Olympus,


contratto informatico n.713/17;
 n.80 EZ Clip HX610135 pari ad € 1.120,00 + iva al 22% per il lotto 60 – Ditta Olympus, contratto


informatico n.713/17;
 n.80 EZ Clip HX610090 pari ad € 1.120,00 + iva al 22% per il lotto 61 – Ditta Olympus, contratto


informatico n.713/17;
per un importo complessivo pari ad € 5.040,00 iva esclusa;


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.


DETERMINA


per le motivazioni indicate in premessa, di:


1. DISPORRE, su richiesta del Direttore dell’UOC Farmacia del 29.11.17, l’integrazione della fornitura 
nella misura del quinto contrattuale ai sensi dell’art.106 co.12 D.Lgs.50/16, e precisamente di:


 n.12 fili guida monouso standard, con punta dritta, idrofila, calibro 0,025 pari ad € 1.024,80 iva
inclusa al 22% per il lotto 43 – Ditta Conmed, contratto informatico n.705/17;


 n.12 fili guida monouso standard, con punta dritta, idrofila, calibro 0,035 pari ad € 1.024,80 iva
inclusa al 22% per il lotto 44 – Ditta Conmed, contratto informatico n.705/17;


 n.80 EZ Clip HX610090L pari ad € 1.366,40 iva inclusa al 22% per il lotto 59 – Ditta Olympus,
contratto informatico n.713/17;


 n.80 EZ Clip HX610135 pari ad € 1.366,40 iva inclusa al 22% per il lotto 60 – Ditta Olympus,
contratto informatico n.713/17;


 n.80 EZ Clip HX610090 pari ad € 1.366,40 iva inclusa al 22% per il lotto 61 – Ditta Olympus,
contratto informatico n.713/17;


per un importo complessivo pari ad € 6.148,80 IVA inclusa; 
2. IMPUTARE la  spesa  complessiva  pari  ad  €  6.148,80  IVA  inclusa  al  22%,  ad  integrazione


dell’autorizzazione  di  spesa  n.  53  sub.90  del  bilancio  2017  come  di  seguito  suddivisa  per  conti
economici e come da scheda contabile informatizzata allegata (allegato 2):


 per € 2.049,60 sul c.e. 501010701;
 per € 4.099,20 sul c.e. 501010801;


3. TRASMETTERE copia del  presente atto al Collegio Sindacale,  come per legge,  nonché alla UOC
Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea e alla UOC Farmacia;


4. RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, per l’urgenza.


                                  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
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


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


501010701


PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO


53€2.049,60


18/12/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


90


90


2017


UFFAUT


DISPOS.MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI (MATERIALI PROTESICI)


€4.099,20 53


501010801


€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.





				CHIANESE EDUARDO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 860 del 19/12/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Fornitura accessori per Endoscopia Digestiva. Integrazione entro il cd. quinto d’obbligo ai sensi
dell’art.106 co.12 D.Lgs. n. 50/2016 – Ditta Conmed e Ditta Olympus.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 19/12/2017 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




