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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: DETERMINAZIONE  N.275/16.PRESA D'ATTO  RETTIFICA CODICI  DEI  DISPOSITIVI
MEDICI  DA  DESTINARE  ALLA  UOC  GASTROENTEROLOGIA.NUOVO  ACQUISTO  E
CONTESTUALE RESO PRODOTTO.CIG Z611D96B6A.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che


- con la Determinazione Dirigenziale n.275 del 24.05.2016, si è proceduto all’acquisto  di
Dispositivi  Medici  da  utilizzare  con le  apparecchiature  endoscopiche Olympus in  uso
presso la UOC Gastroenterologia di questa A.O.R.N.;


  - con riferimento alla suddetta fornitura, ordinativo di acquisto 69/16, il Responsabile della
UOC richiedente, con nota dell’01.02.2017, trasmessa a mezzo pec, ha fatto pervenire
richiesta di reso e contestuale sostituzione di alcuni dei dispositivi acquistati, in quanto i
prodotti di cui ai codici così come richiesti ed estrapolati dal catalogo, non sono risultati,
di fatto, compatibili con gli strumenti in dotazione (all.1);


-  con nota del 6/02/2017, prot.0003051/U, è stato, pertanto, richiesto alla società Olympus
Italia  srl  di  dare  la  disponibilità  a  sostituire  i  prodotti  erroneamente  richiesti  con  i
dispositivi compatibili con gli strumenti in dotazione, i cui codici di seguito si riportano:
1. N.30  Valvole  di  aspirazione  MH443  in  sostituzione  di  N.  30  Valvole  di  aspirazione


Mod.MB197;
2. N.30  Valvole Aria/Acqua MH-438 in sostituzione di N.30 Valvole Aria/Acqua Mod. MAJ1444;


- la Società Olympus Italia srl, con nota pervenuta a mezzo pec, ha aderito alla richiesta di
sostituzione  prodotti  con  reso,  ed  ha  formulato  nuova  offerta  per  i  dispositivi  sopra
richiamati, n.3N-ENDOSCOPY-A-[N128]-XIT-004763 del 15/02/2017,  al costo rispettivo
di €.75,60 cad. per  N.30 Valvole di aspirazione MH443 e €.92,70 cad per n.30  Valvole
Aria/Acqua MH-438, per una spesa complessiva pari ad €. 5.049,00 al netto dell’IVA al
22% e comprensivo dello sconto offerto del 10% (all.2);


Considerato che


- l’ordinativo  di  fornitura,  emesso  in  esecuzione  della  determina  n.275/16,  n.69  del
22.06.16, deve ad ogni effetto intendersi revocato per reso relativamente ai seguenti
codici:  027711  n.30  valvole  aspirazione  €.36+IVA cad.  e  N536530  n.30  valvola  x
canale aria/acqua €.310+IVA cad.;


- in  luogo dei  predetti  dispositivi  sarà emesso ordinativo  per  i  seguenti  codici:  N.30
Valvole di  aspirazione MH443 e n.30  Valvole Aria/Acqua MH-438,  per un importo
complessivo di €.5.049,00 oltre iva;


- l’importo delle forniture di cui al presente provvedimento, (pari ad €.5.049,00 al netto
dell’iva) a termini dell’art.36 co.2) lett.a) del D.Lgs n.50/2016, essendo inferiore ad €
40.000 (iva esclusa) consentono l’affidamento diretto delle stesse;
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- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla
normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale.


DETERMINA


1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa che sono qui da intendersi riportate
ed approvate, all’emissione di ordinativo di acquisto dei Dispositivi medici sotto descritti
ai  sensi dell’art.36 co.2) lett.a) del D.Lgs n.50/2016:


 N.30 Valvole di aspirazione MH443 in sostituzione di N. 30 Valvole di aspirazione Mod.MB197;
 N.30  Valvole Aria/Acqua MH-438 in sostituzione di N.30 Valvole Aria/Acqua Mod. MAJ1444


    da destinare alla UOC Gastroenterologia, al prezzo complessivo di €.5.049,00 oltre iva
al 22% e già comprensivo dello sconto offerto pari al 10%,  giusto preventivo n.3N-
ENDOSCOPY-A-[N128]-XIT-004763  del  15/02/2017  in  allegato  alla  presente
determinazione a  formarne parte  integrante e sostanziale  e al  contestuale reso dei
codici 027711 n.30 valvole aspirazione €.36+IVA cad. e N536530 n.30 valvola x canale
aria/acqua €.310+IVA cad., di cui all’ordinativo di acquisto n.69 del 22.06.16;


2. di ascrivere la spesa pari ad €.6.159,78 IVA compresa al 22%, all’autorizzazione n.53
conto economico 501010701 del bilancio 2017;


3. di inserire  nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli
artt.92  e  100  del  D.Lgs.Lgs  159/2011,  qualora  vengano  accertati  elementi  relativi  a
tentativi di infiltrazione mafiosa;


4. trasmettere copia del  presente atto all’UOC Gestione Economico-Finanziaria e della
Progettualità Europea, alla UOC Farmacia e al  Collegio sindacale, come per legge;


6.  pubblicare integralmente la presente determinazione.
      


     


     


                                                                                                                                                                               


IL  D                                                                        IL DIRETTORE  U.O.C. PROVVEDITORATO  ECONOMATO  
                                                                                    Dott.ssa Marisa Di sano


        





				DI SANO MARISA
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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€6.159,78


07/03/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


36


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
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 137 del 07/03/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


DETERMINAZIONE N.275/16.PRESA D'ATTO RETTIFICA CODICI DEI DISPOSITIVI MEDICI
DA DESTINARE ALLA UOC GASTROENTEROLOGIA.NUOVO ACQUISTO E CONTESTUALE
RESO PRODOTTO.CIG Z611D96B6A.


Atto immediatamente esecutivo


Pubblicata dal 07/03/2017 al 17/03/2017


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Giovanni De Masi


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




