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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Acquisto urgente sacchetti di carta per consegna farmaci ad utenza esterna. CIG Z3C252C17A

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che
 Il Direttore f.f. dell’ U.O.C. Farmacia di questa AORN, non risultando giacenza presso il

Magazzino Economale, con nota pec del 26.09.2018 (all. n.1) ha trasmesso richiesta urgente
di acquisto di n. 6.000 sacchetti di carta per la consegna di farmaci ad utenza esterna, quale
fabbisogno annuo;

  Considerata l’urgenza, con nota prot. n. 2557 del 28.09.2018, agli atti,  è stato richiesto
preventivo di spesa per la fornitura dei prodotti in parola alle ditte del settore merceologico
d’interesse  di  seguito  specificati:  Stampa  sud  srl,  Poligrafica  f.lli  Ariello  e  Grafica
Sammaritana srl;

 Entro il termine di scadenza fissato (03.10.2018) sono pervenute offerte da parte delle ditte di
seguito riportate

              
              Ditte          Costo unitario   Costo complessivo
Grafica Sammaritana srl €. 0,205 oltre iva al 22%

 (all. n. 2)
€. 1.230,00 oltre iva al 22%

Poligrafica  f.lli  Ariello
s.a.s.

€. 0,134  oltre iva al 22%
 (all. n. 3)

€.    804,00 oltre iva al 22%

 L’offerta al prezzo più basso risulta, pertanto, quella formulata della ditta Poligrafica f.lli
Ariello ad un costo unitario pari ad € 0,134 oltre iva al 22% per complessivi € 804,00 oltre
iva al 22%;

Considerato che
- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione  del piano di

rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che “per gli acquisti di beni,
attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad €.50.000,00, le
Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto…”;

Vista
-  l’urgenza dell’acquisto dei prodotti oggetto della presente determinazione, per evitare disagi

e disservizi al corretto espletamento delle attività sanitarie;

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. PROCEDERE all’acquisto,  presso la ditta Poligrafica F.lli Ariello, con sede legale al Corso
Amedeo di Savoia n.172, 80136 Napoli- P.Iva n. 00723460630, in quanto offerente al prezzo
più basso, di n. 6.000 sacchetti per consegna dei farmaci ad utenza esterna,  per un importo
complessivo pari ad €. 980,88 iva inclusa al 22%;

2. IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 980,88 iva inclusa al 22% al c.e. n. 501020405
aut. 20/1 del bilancio 2018;

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. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge,
nonché alla UOC Gestione Economico Finanziaria. 

                                  

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
                    dr.ssa Marisa Di Sano
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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

2018

501020405

CANCELLERIA E STAMPATI

20€980,88

09/10/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

1

€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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 613 del 10/10/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Acquisto urgente sacchetti di carta per consegna farmaci ad utenza esterna. CIG Z3C252C17A

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

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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