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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: FORNITURA  PRODOTTI  PER  OCULISTICA  DELIBERA  N.841/13.  –  LOTTO  39
SOSTITUZIONE CODICE DITTA ALFA INTES SRL.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

 con la Deliberazione n.841 del 18.11.2013 fu aggiudicata la “Fornitura di prodotti per Oculistica”,
prorogata come da ultima Deliberazione n.653 del 26.07.2018;

 con pec del 18.09.2018 l’UOC Farmacia ha trasmesso la nota della ditta Alfa Intes Srl con la quale
comunicava la sostituzione del prodotto Goniovisc con composizione al 2% aggiudicato al lotto n.39
della gara di cui al precedente cpv., con il prodotto Goniovisc avente le stesse caratteristiche del
precedente ma  con composizione al 2,5% (allegato 1);

 in data 18.09.2018 il  Dott.  Piccirillo della UOSD Oculistica, ha dichiarato idoneo all’uso il  nuovo
prodotto Goniovisc con composizione al 2,5% (allegato2);

 con nota del 20.09.2018 la scrivente UOC ha chiesto alla ditta Alfa Intes Srl di confermare se le
condizioni economiche relative alla suddetta sostituzione fossero le stesse di quelle di gara (allegato
3);

 con nota del 02.10.2018 la ditta Alfa Intes Srl ha trasmesso all’UOC Provveditorato ed Economato
l’offerta relativa alla sostituzione del prodotto Goniovisc 2,5% indicando un prezzo incrementato
rispetto a quello di gara (allegato 4);

 con nota del 04.10.2018 la scrivente UOC ha comunicato all’UOC Farmacia di non poter procedere,
pertanto, alla suddetta sostituzione, in quanto il prezzo offerto è risultato incrementato rispetto a
quello aggiudicato in gara e di far pervenire all’UOC Provveditorato ed Economato la descrizione del
prodotto  e  il  relativo fabbisogno annuo al  fine  di  poter  porre  in  essere  la  nuova procedura di
acquisto  (allegato 5);

Preso atto 

 con successiva nota del 05.10.2018 l’UOC Farmacia ha trasmesso una nuova offerta della ditta Alfa
Intes Srl con la quale dichiara di mantenere il prezzo di gara fino al 31.12.2018 relativamente al
prodotto Goniovisc con composizione al 2,5% (allegato 6);

 della dichiarazione della  ditta Alfa Intes Srl di mantenere lo stesso prezzo aggiudicato in gara in
riferimento alla suddetta sostituzione;
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  Considerato che

la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione  conformi  alla
normativa legislativa vigente in materia; 

DETERMINA

1. di prendere atto della comunicazione della ditta Alfa Intes Srl in merito alla sostituzione del 
prodotto Goniovisc con composizione al 2%, aggiudicato al lotto n.39 della gara in oggetto  con il 
prodotto Goniovisc con composizione al 2,5% con le stesse caratteristiche di quello al 2% (All.1);

2. di precisare che la sostituzione non comporta incrementi di spesa né variazione delle condizioni
economiche di fornitura (All.6);

3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, ed alle UU.OO.CC.
Farmacia e all’UOSD Oculistica.

Il  Direttore  UOC   Provveditorato  ed  Economato
            Dott.ssa Marisa Di Sano   
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Elenco firmatari
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/10/2018 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

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