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GARA PER LA FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI SEZ. A E C - LOTTO N.7
DITTA VYGON ITALIA SRL – AMPLIAMENTO GAMMA PRODOTTO
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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: GARA PER LA FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI SEZ.  A E C -  LOTTO N.7 DITTA
VYGON ITALIA SRL – AMPLIAMENTO GAMMA PRODOTTO

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

 con deliberazione n.82 del 13.02.2015 è stata aggiudicata la fornitura di dispositivi medici sez. A e C
per un periodo di 24 mesi rinnovabili per ulteriori 12 mesi ;

  con successiva deliberazione n.133 del  05.05.2017,  si  è  disposto il  rinnovo contrattuale,  come
previsto in  gara,  e,  pertanto,  la  prosecuzione degli  effetti  giuridici  ed economici  dell’appalto in
argomento sino al 31.03.2018;

  con nota  del   24.04.2017 il  Direttore  f.f.  dell’UOC Farmacia  ha  trasmesso la  richiesta  dell’UOC
Rianimazione e Anestesia d’Urgenza riferita al prodotto Set per cateterizzazione arteria radiale, di cui
al lotto n.7 della gara in oggetto, con la quale, atteso che il dispositivo risulta essere inadeguato per
la tipologia dei  pazienti  degenti  in quanto troppo corto (4cm), chiede di  poter affiancare a tale
prodotto, ad ampliamento della gamma, i seguenti dispositivi:

- cod. AREAS 109100 (cm8) fabbisogno annuale 60 pezzi;
- cod. AREAS 109101 (cm12) fabbisogno annuale 40 pezzi  (allegato 1);

Visto e preso atto che

 la ditta Vygon Italia Srl, aggiudicataria del lotto n.7 della gara in oggetto, ha comunicato a questa
Azienda la disponibilità all’affiancamento dei suddetti prodotti alle stesse condizioni e prezzi di gara; 

 la  possibilità  di  affiancamenti  o  modifiche  del  codice  prodotto,  quali  ampliamenti  di  gamma,  è
prevista e disciplinata agli ultimi capoversi dell’art.4b del capitolato speciale di gara;

Ritenuto 
  di autorizzare l’ampliamento  dei prodotti aggiudicati al lotto n.7 della fornitura di Dispositivi

Medici sez. A  così come da proposta dell’UOC Rianimazione e Anestesia d’Urgenza;

Considerato  che
 l’acquisto di tali prodotti, non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l’Azienda, rimanendo invariato

l’importo contrattuale di fornitura;

Considerato

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

1. di autorizzare, per tutto quanto specificato in premessa, l’ampliamento dei codici relativi al prodotto
Set per cateterizzazione arteria radiale, aggiudicato alla ditta Vygon Italia Srl  nell’ambito della Gara
per la fornitura di Dispositivi Medici sez. A, lotto n.7, così come da richiesta dell’UOC Rianimazione e
Anestesia d’Urgenza;

2. di  dare  atto  che  il  predetto  ampliamento  non  comporta  alcuna  spesa  aggiuntiva  per  l’Azienda,
rimanendo invariato l’importo contrattuale;

3. di  trasmettere copia del  presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, ed alle UU.OO.CC.
Farmacia e Rianimazione e Anestesia.

                                                                                                   Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato

                                                                   Dot.ssa Marisa Di Sano
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 347 del 12/05/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

GARA PER LA FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI SEZ. A E C - LOTTO N.7 DITTA VYGON
ITALIA SRL – AMPLIAMENTO GAMMA PRODOTTO

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 12/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

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

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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