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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.48 del 27/01/2017. Provvedimenti. CIG 7118225119

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:   
- con deliberazione n.48 del 27.01.2017, esecutiva a norma di legge, si procedeva all’affidamento

alla Società Johnson & Johnson Medical SpA, della fornitura triennale di materiale monouso
dedicato ai sistemi Generatori Harmonic in dotazione a questa AORN;

- in data 28.02.2017 la suddetta Società Johnson & Johnson Medical SpA, faceva pervenire nota
con la  quale  informava questa  AORN della  discontinuazione  delle  Forbici  Harmonic  ACE
multifunzione  tra cui figura  il cod. ACE 14S affidato con la predetta deliberazione 48/2017
(all.1);

- con la medesima nota, la Società comunicava i codici dei nuovi prodotti di analogo utilizzo,
nella fattispecie il cod.NSLX120L in luogo del cod. ACE 14S offerto, nella stessa quantità,
confezionamento e prezzo;

- al fine di provvedere in merito, con nota dell’08.06.20217 prot. 0012188/i, è stata richiesta ai
Direttori  delle  UU.OO.CC  Ostetricia  e  Ginecologia  e  Chirurgia  Generale  1  ad  indirizzo
Oncologico, la conferma  della tipologia di prodotto proposto in alternativa al  cod.ACE 14S, in
pari  data  entrambi  i  Direttore  interessati  hanno  fatto  pervenire  proprio  parere   favorevole
all’utilizzo del cod. NSLX120L (all.2);

Ritenuto
 pertanto, di prendere atto della comunicazione della Società Johnson & Johnson Medical SpA

in merito alla proposta di utilizzo del cod.NSLX120L  in luogo del cod.ACE 14S, che sarà
fornito nelle stesse quantità, confezioni e prezzo di cui alla predetta deliberazione 48/2017;

Considerato
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa

vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:
      
1 . di prendere atto di quanto comunicato dalla Società Johnson & Johnson Medical SpA in merito

alla proposta di utilizzo del cod.NSLX120L  in luogo del cod.ACE 14S, che sarà fornito nelle
stesse quantità, confezioni e prezzo di cui alla predetta deliberazione 48/2017e precisamente:

codice
prodotto

descrizione
prodotto 

prezzo
unitario

prezzo
offerto  a

iva
%

confezione di
vendita

Cnd Nid
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offerto confezione
NSLX120L ENSEAL X1

large Jaw
lunghezza

stelo 20cm.

€.460,00 €.2.760,00 22 1 bx=6ea K02030102 1514853

2. di prendere altresì atto, che con la presente si procede ad imputare la spesa complessiva derivante
dalla  deliberazione  n.48/17  per  il  triennio  di  riferimento  complessivamente   pari  ad
€.1.295.530,20,  di  cui:  per  l’anno  2017  ad  €.215.921,70  IVA  compresa   pari  a  6/12
sull’autorizzazione n.53 ce501010701, per i successivi anni come segue:

- anno 2018, €.431.843,40 IVA compresa sulla competente autorizzazione anno 2018;
- anno 2019, €.431.843,40 IVA compresa sulla competente autorizzazione anno 2019;
- anno 2020,  6/12 pari  ad €.215.921,70 IVA compresa sulla  competente autorizzazione anno

2020;
1. di  trasmettere  copia del  presente determinazione al  Collegio Sindacale,  come per  legge ed alle

UU.OO.CC. GEF e della Progettualità Europea, Tecnologia Ospedaliera Innovazione ed HTA e
Farmacia, per quanto di competenza; 

2. di pubblicare integralmente la presente determinazione.

 

                                                        Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
                                                                            Dott.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°

2017

501010701

PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

53€1.295.530,20

06/07/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

80

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. 494 del 06/07/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Deliberazione n.48 del 27/01/2017. Provvedimenti. CIG 7118225119

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 06/07/2017 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 Gaetano Gubitosa

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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