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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 337 del 05/06/2018


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii. per la fornitura di n.3 protesi craniche in idrossiapatite porosa – Ditta
Integra LifeSciences Italy srl - CIG Z0323BDD8A.


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: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura  di  n.3  protesi  craniche  in  idrossiapatite  porosa  –  Ditta  Integra  LifeSciences  Italy srl  -  CIG
Z0323BDD8A.


 DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che
- con  deliberazione  n.7  del  03.02.2014  è  stata  disposta  l’aggiudicazione  della  procedura  aperta  per


l’affidamento annuale, rinnovabile per un ulteriore anno, di materiale protesico e dispositivi medici per
Neurochirurgia con scadenza contrattuale al 31.01.2016; 


- con successivi provvedimenti e come da ultima deliberazione n.2 del 04.01.2018 è stata predisposta la
prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dell’appalto in argomento sino al 30.06.2018;


- con nota del 17.04.2018, la Ditta Integra LifeSciences Italy srl ha presentato istanza di subentro alla ditta
Johnson & Johnson Medical spa nel rapporto di fornitura di cui alla suddetta procedura;


- con propria deliberazione n. 329 del 18.05.2018, questa AORN ha preso atto dell’acquisizione del ramo
d’Azienda relativo al marketing, la distribuzione, la vendita e la commercializzazione di apparecchiature
e dispositivi medici destinati al mercato della Neurochirurgia, da parte della Ditta Integra LifeSciences
Italy srl, dalla cedente Ditta Johnson & Johnson Medical spa;


- con  pec  del  21.05.2018  l’UOC  Farmacia  ha  inoltrato  la  richiesta  del  Direttore  della  UOC  di
Neurochirurgia di n. 3 protesi craniche “Custom Made” per cranioplastica ricostruttiva aggiudicate al
lotto 7 della suddetta procedura alla Società Johnson & Johnson Medical spa a cui è subentrata la Ditta
Integra LifeSciences (allegato 1) per le urgenti esigenze di n.3 pazienti;  


- come evidenziato dal Direttore della UOC Neurochirurgia, la disponibilità per tale prodotto nel periodo
di proroga è di n.2 pezzi già utilizzati;


- con  nota  Prot.n.  13916/U  del  24.05.2018  è  stata  inoltrata  richiesta  di  offerta  alla  Ditta  Integra
LifeSciences  Italy  srl  per  l’approvvigionamento  di  n.3  protesi  craniche  in  idrossiapatite  porosa
preconfezionate su misura (allegato 2);


- con Preventivo n. 147/18/CNS – 1 del 24.05.2018 la suddetta Ditta ha offerto, per il prodotto richiesto
dal Direttore della UOC Neurochirurgia, il seguente importo (allegato 3):


CODICE DESCRIZIONE UM
Q.TA’
CONF.


PEZZI
PER


CONF.


PREZZO
LISTINO


UNIT.
SC
(%)


PREZZO
NETTO
UNIT.


PREZZO
NETTO
CONF. IMPORTO


IVA
(%)


826650


PLASTICA CRANICA
SU MISURA IN


IDROSSIAPATITE EA 3 1 12.848,22 30,03 8.990,00 8.990,00 26.970,00 4


- la spesa necessaria all’acquisto di n.3 protesi craniche codice 826650 risulta pari ad € 26.970,00 + iva al
4%;


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







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


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…”;


- l’importo della fornitura di cui al presente provvedimento, pari ad €.26.970,00 oltre iva, a termini
dell’art.36 co.2 lett.a) D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., essendo inferiore ad €.40.000,00 (iva esclusa)
consente l’affidamento diretto;


Vista
- l’autorizzazione a procedere del Direttore Sanitario;
Attestata
- la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in


materia.


DETERMINA


per le motivazioni indicate in premessa, di:


1. PROCEDERE, all’acquisto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., presso la Ditta
Integra LifeSciences Italy  srl  di  n.  3  protesi  craniche in  idrossiapatite porosa preconfezionate su misura
codice 826650 al prezzo offerto di € 8.990,00 cad. + iva al 4% per complessivi € 26.970,00 iva esclusa per le
urgenti esigenze rappresentate dal Direttore UOC Neurochirurgia alla Farmacia Ospedaliera per n.3 pazienti;


2. IMPUTARE la spesa complessiva, pari ad € 28.048,80 iva inclusa al 4%, sul conto economico n.501010801
autorizzazione n. 10 sub 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 del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione
Economico-Finanziaria e alla UOC Farmacia;


5. RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile.


                                  


IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO 
         ED ECONOMATO


                                    Dott.ssa Marisa Di Sano





































				DI SANO MARISA












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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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


501010801


DISPOS. MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI (MATERIALI PROTESICI)


10€28.048,80


04/06/2018


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.





				CHIANESE EDUARDO












REGIONE CAMPANIA
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 337 del 05/06/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura
di n.3 protesi craniche in idrossiapatite porosa – Ditta Integra LifeSciences Italy srl - CIG
Z0323BDD8A.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 05/06/2018 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.





		PERROTTA GIOVANNA




