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Oggetto: DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.192/17.PRESA D'ATTO  NOTA DELLA DITTA
AFERETICA.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

- con  Determina  Dirigenziale  n.  192  del  27/03/2017,  e  per  le  motivazioni  ivi  espresse,  si  è
proceduto all’acquisto  ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 3 del D.lgs 50/2016, presso
la Società GEBO RAPPRESENTANZE s.r.l., in qualità di rivenditore dei prodotti della Ditta
AFERETICA di  n.18  filtri  CYTOSORB,  come da  fabbisogno del  Direttore  Cardiochirurgia
richiedente e come da nota della Ditta AFERETICA;

- con la suddetta determinazione è stata imputata la spesa complessiva pari ad € 39.528,00 iva
inclusa al 22%, sul conto economico  n.501010701 dell’autorizzazione n. 53 del bilancio 2017
come da scheda contabile informatizzata ivi allegata;

- la Ditta AFERETICA s.r.l. con nota pec Prot. 13/2017 del 29/03/2017, a rettifica integrazione
della precedente comunicazione, ha specificato che la Ditta GEBO RAPPRESENTANZE s.r.l.
rappresenta l’Agenzia per la Regione Campania ma non costituisce il rivenditore, pertanto, ogni
rapporto deve istituirsi direttamente con la Ditta AFERETICA s.r.l. (allegato 1);

Considerato  che
- l’importo complessivo pari ad €. 32.400,00 + iva al 22% non subisce modifiche e risulta già

imputato con la determinazione 192/17;

Preso atto che
- la Ditta AFERETICA, a rettifica della nota inserita nella determinazione 192/17, ha specificato

che la Ditta GEBO RAPPRESENTANZE s.r.l. rappresenta l’Agenzia per la Regione Campania
ma  non  costituisce  il  rivenditore,  pertanto,  ogni  rapporto  contrattuale  deve  istituirsi
direttamente con la Ditta AFERETICA s.r.l.;

- 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. prendere  atto  della  nota,  pervenuta  a  mezzo  pec  del  29.03.17,  da  parte  della  Ditta
AFERETICA nella  quale  si  specifica  che  la  Ditta  GEBO  RAPPRESENTANZE  s.r.l.
rappresenta l’Agenzia per la Regione Campania ma non costituisce il rivenditore, pertanto,
ogni rapporto contrattuale deve istituirsi direttamente con la Ditta AFERETICA s.r.l.;

2. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa essendo già stata
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imputata la spesa complessiva pari ad € 39.528,00 iva inclusa al 22%, sul conto economico
n.501010701  dell’autorizzazione  n.  53  del  bilancio  2017  come  da  scheda  contabile
informatizzata allegata alla determinazione 192/17;

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, alle
UU.OO.CC. GEF e della Progettualità Europea, Cardiochirurgia e Farmacia.

      

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO  ED ECONOMATO

DR.SSA MARISA DI SANO
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 236 del 05/04/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.192/17.PRESA D'ATTO NOTA DELLA DITTA
AFERETICA.

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 05/04/2017 al 15/04/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta
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