
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 752 del 27/12/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura materiale consumabile per le Lavaendoscopi in dotazione alle
UU.OO.CC.Gastroenterologia e Pneumologia. Provvedimenti.

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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Oggetto: Fornitura  materiale  consumabile  per  le  Lavaendoscopi  in  dotazione  alle
UU.OO.CC.Gastroenterologia e Pneumologia. Provvedimenti.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 

- con  deliberazione  n.  143  del  18.09.17,  esecutiva  a  norma  di  legge  si  è  provveduto  ad
aggiudicare la procedura aperta per l’acquisizione di elettromedicali, lotto 6 relativo al noleggio
quadriennale di n.6 Lavaendoscopi e relativo materiale di consumo; 

Preso atto che
- con nota pec del 18.12.2018, (all. n.1), l ‘UOC Farmacia   ha trasmesso nota di richiesta di

integrazione  del  fabbisogno  annuo  per  i  prodotti  di  cui  alla  deliberazione  143/2017,  e
precisamente:

Ritenuto
- per quanto sopra esposto e per evitare soluzioni di continuità nelle attività sanitarie e nel periodo

di passaggio in SIAC, è necessario ed indispensabile, al fine di poter fronteggiare il quantitativo
richiesto per il corrente anno, attingendo, in anticipazione, dai quantitativi previsti per l’anno
2019 riportati nella predetta deliberazione 143/2017;

Considerato che:
- 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 narrativa di:

1. di prendere atto ,  per evitare soluzioni di continuità delle  attività sanitarie e nel periodo di
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passaggio in SIAC, della richiesta trasmessa dall’U.O.C. Farmacia, di integrare il quantitativo
del materiale di consumo  attingendo  dai quantitativi previsti per l’anno 2019, e precisamente
n.54 confezioni di ISAPOR di cui 27 in sconto merce al costo di €.130,00 oltre iva a confezione
e n.10 confezioni di ISACLEAN di cui 5 in sconto merce al costo di €.130,00 a confezione oltre
iva, per una spesa complessiva pari ad €. 5.075,20 IVA compresa, presso la ditta Cantel Medical
Srl, aggiudicataria dei prodotti in parola e, conseguentemente, di incrementare il quantitativo
sopra riportato;

2. di imputare la spesa complessiva di €.5.075,20IVA inclusa, sulla corrispondente autorizzazione
9 sub 1conto economico 501010701 del corrente bilancio; 

3. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alle
UUOOCC Gestione Economica Finanziaria e Farmacia;

4. 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°

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

501010701

PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

9€5.075,20

20/12/2018

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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 752 del 27/12/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura materiale consumabile per le Lavaendoscopi in dotazione alle UU.OO.CC.Gastroenterologia e
Pneumologia. Provvedimenti.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/12/2018 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.
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