
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 274 del 14/05/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura dispositivi medici vari SEZ. G. Integrazione entro il cd. quinto d’obbligo
ai sensi dell’art.106 co.12 D.Lgs. n. 50/16 – ditta Medica Valeggia spa.

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 dispositivi medici vari  SEZ. G. Integrazione entro il  cd. quinto d’obbligo ai sensi
dell’art.106 co.12 D.Lgs. n. 50/16 – ditta Medica Valeggia spa.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con deliberazione n. 364 del 30.06.2016 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura aperta per la
fornitura biennale, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, di Dispositivi Medici diversi – sezioni G-H-L-M
con scadenza contrattuale al 30.05.2018, all’interno della quale sono stati indicati gli importi annuali;

- con pec del  22.03.2018 l’UOC Farmacia ha inoltrato la richiesta dell’UOC Medicina d’Urgenza di:
tamponi per la pulizia del cavo orale, completi di spazzolini e terminali, di cui al lotto G8 della succitata
gara, aggiudicato a favore della Ditta Medica Valeggia, atteso che il quantitativo di cui al fabbisogno
risulta esaurito per quantità nel contratto n.69/2018 (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.400
spazzolini, n.400 terminali, n.400 tamponi e n.40 dispositivi per l’igiene del cavo orale di cui al lotto G8
per un importo complessivo pari ad € 1.580,00 + iva al 22% su un importo di aggiudicazione biennale
pari ad € 7.900,00 + iva;

Attestata
la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia

                                                             



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. DISPORRE,  su richiesta dell’UOC Farmacia del 22.03.2018, l’integrazione della fornitura nella misura del
quinto  contrattuale  ai  sensi  dell’art.106  co.12  D.Lgs.50/16,  e  precisamente  di  n.400  spazzolini,  n.400
terminali, n.400 tamponi e n.40 dispositivi per l’igiene del cavo orale di cui al lotto G8 per un importo
complessivo pari ad € 1.580,00 + iva al 22% su un importo di aggiudicazione biennale pari ad € 7.900,00 +
iva - a favore della Ditta Medica Valeggia spa, contratto informatico n.69/18; 

2. IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 1.927,60 IVA inclusa al 22%, ad integrazione del conto economico
n. 50101110104 autorizzazione n.14 sub.2 del bilancio 2018;

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









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

2018

50101110104

MATERIALE SANITARIO ALTRO

14€1.927,60

11/05/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

2

€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.



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. 274 del 14/05/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura dispositivi medici vari SEZ. G. Integrazione entro il cd. quinto d’obbligo ai sensi dell’art.106
co.12 D.Lgs. n. 50/16 – ditta Medica Valeggia spa.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 14/05/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

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.
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