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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: DELIBERAZIONE  N.702  DEL 23.09.2013  FORNITURA DI  MATERIALE  PROTESICO,
DISPOSITIVI MEDICI PER CARDIOCHIRURGIA – AFFIANCAMENTO PRODOTTO

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

 Con la deliberazione n.702 del 23.09.2013 è stata aggiudicata la fornitura di materiale protesico e 
dispositivi medici per Cardiochirurgia;

  con successiva deliberazione n.114 del 03.05.2017, si è disposto il prosieguo contrattuale, e 
pertanto, la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici della gara in oggetto sino al 
30.06.2017;

  con nota del  11.04.2016 il Direttore dell’UOC Cardiochirurgia ha trasmesso la comunicazione della 
ditta St. Jude Medical Spa, aggiudicataria del lotto n.105 bis della gara in oggetto, con la quale si 
propone il seguente affiancamento: “Valvola aortica TRIFECTA viene affiancata dal dispositivo 
Valvola aortica TRIFECTA GT  (allegato 1);

 con la stessa nota il direttore dell’UOC Cardiochirurgia ha espresso parere favorevole 
all’affiancamento del prodotto di cui sopra;

 con successiva nota del 15.06.2017 il direttore dell’UOC Cardiochirurgia ha sollecitato la richiesta di 
affiancamento del prodotto di cui al lotto n.105 bis della gara per la fornitura di materiale protesico 
e dispositivi medici per Cardiochirurgia  (allegato 2);

 con nota del 20.06.2017 l’UOC Farmacia ha trasmesso parere favorevole in merito all’affiancamento
del prodotto aggiudicato al lotto n.105 bis della gara fornitura di materiale protesico e dispositivi 
medici per Cardiochirurgia (allegato 3);

  

Visto e preso atto che

 la ditta St. Jude Medical Spa aggiudicataria del lotto n.105 bis della gara in oggetto, ha comunicato a
questa Azienda la disponibilità all’affiancamento del prodotto sopra specificato alle stesse 
condizioni e prezzi di gara; 

 la possibilità di affiancamenti, è prevista e disciplinata dall’art.4e)  del capitolato tecnico di gara;

  l’affiancamento di tali prodotti, non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l’Azienda, rimanendo 
invariato l’importo contrattuale di fornitura;
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Ritenuto 

  di autorizzare l’affiancamento  del prodotto aggiudicato al lotto n.105 bis della fornitura di 
materiale protesico e dispositivi medici per Cardiochirurgia;

Considerato  

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

DETERMINA

1. di autorizzare, per tutto quanto specificato in premessa, l’affiancamento del prodotto di cui al lotto 
n.105 bis della gara fornitura di materiale protesico e dispositivi medici per Cardiochirurgia di cui 
alla delibera n.702/13 e successiva 114/17, così come proposto dalla ditta St. Jude Medical Spa e 
autorizzato dal direttore dell’UOC Cardiochirurgia;

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 Cardiochirurgia.

                                                                                                   Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato

                                                                   Dot.ssa Marisa Di Sano
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 469 del 21/06/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

DELIBERAZIONE N.702 DEL 23.09.2013 FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO,
DISPOSITIVI MEDICI PER CARDIOCHIRURGIA – AFFIANCAMENTO PRODOTTO

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 21/06/2017 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 Giovanni De Masi

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Pasquale Cecere

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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