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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 755 del 28/12/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS N.50/2016,A MEZZO RDO N.
2142580 SU ME.PA. CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
ANNUALE DI LATTE ED ALIMENTI SPECIALI PER INFANZIA.

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.



REGIONE CAMPANIA
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Oggetto: E-PROCUREMENT  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA
NEGOZIATA,  AI  SENSI  DELL’ART.36  DEL D.LGS  N.50/2016,A MEZZO  RDO  N.  2142580  SU
ME.PA.  CONSIP,  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  ANNUALE  DI  LATTE  ED
ALIMENTI SPECIALI PER INFANZIA.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 

- il   Direttore   dell’UOC  Farmacia  ha  trasmesso,  in  data  13.09.2018,  l’elenco  dei  seguenti
prodotti:  Latte  ed altri  Alimenti  per  l’infanzia,   che si  allega  ,  ai  fini  dell’attivazione della
procedura di gara, indicando per ogni prodotto il rispettivo quantitativo annuo;     

- al fine di provvedere in merito fu avviata apposita RDO n. 2062469, ai sensi dell’art.36 co.2
lett.a)  del  D.lgs  50/2016,  su  ME.PA.  Consip   per  l’affidamento  della  fornitura,  con  la
suddivisione in 10  lotti, dei seguente  prodotti:
1)  n. 20.000 Biberon di latte, complete di tettarella;
2)  n.948 Latte liquido pronto all’uso per l’alimentazione del lattante prematuro;
 3)  n.3.800 Latte liquido pronto all’uso per l’alimentazione del lattante sano dalla nascita ;
 4)  n.720 Latte liquido di proseguimento pronto all’uso per l’alimentazione del lattante sano;
 5)  n.280 Latte in polvere ispessito per la dietoterapia;
 6)  n.  10 Latte in polvere ispessito per la dietoterapia del reflusso gastro esofageo;
 7)  n.288 Alimenti ipoallergenici completo in polvere;
 8)  n.20 Integratori dietetici ad elevato valore calorico;
 9)  n.30 Alimenti ricchi di fibre;
 10) n.30 Integratori del latte materno a base di proteine;    

- entro il termine di scadenza  per i lotti avente ad oggetto: - n.948 Latte liquido pronto all’uso per
l’alimentazione  del  lattante  prematuro  e  -  n.30  Alimenti  ricchi  di  fibre,  non  risultarono
pervenute offerte;  

- al fine di provvedere in merito per i prodotti non aggiudicati, è stata avviata apposita RDO n.
2142580, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip  per l’affidamento
della fornitura, con la suddivisione in 2  lotti;

- sono state invitate a presentare offerta tutte le ditte  iscritte al mercato elettronico alla  
     categoria BSS, come da stampa riepilogativa allegata (allegato 1);

Rilevato che
- entro  il  termine  di  scadenza   sono   pervenute  offerte  da  parte  delle  ditte  Mellin  spa  e

Parafarmacia Sant’Andrea per il lotto 1 e Piam Farmaceutici per il lotto 2;
- le predette offerte sono state trasmesse al  Direttore  UOC Farmacia per relazione in merito 

alla conformità dei prodotti offerti;
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Considerato che
- In data 11.12.18 è pervenuto l’esito della verifica di conformità effettuata dal Direttore UOC

Farmacia, acquisita agli atti;
- l’offerta conforme al prezzo più basso è risultata:

 per i lotto 1 quella presentata dalla ditta Parafarmacia Sant’Andrea per un importo
complessivo pari ad € 13.300,00 iva esclusa al 10%;

 per  il  lotto  2  quella  presentata  dalla  ditta  Piam Farmaceutici  pa  per  un  importo
complessivo pari ad € 294,00 iva esclusa al 10 % ;

- in data 13/12/2018  sono stati inviati i documenti di stipula dei contratti relativi alla RDO n.
2142580 (allegato 2);

Visto che:

- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di
rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che “per gli  acquisti  di  beni,
attrezzature e servizi sanitari e non sanitari  di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le
Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto….”;

- 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.  prendere atto degli esiti della RDO n. 2142580 attivata su ME.PA. Consip,  e per l’effetto, di
aggiudicare la fornitura di:
- n.3.800  Latte liquido pronto all’uso per l’alimentazione del lattante prematuro a favore
della  ditta  Parafarmacia  Sant’Andrea   con  sede  legale  in  via  San  Gaetano  78,San  Cataldo
(CL),in  quanto  offerente  al  prezzo  più  basso  per  un  ammontare  della  fornitura   pari  ad  €.
14.630,00 IVA  inclusa al 10% - CIG Z3C26520C9;

      - n.30 Alimenti ricchi di fibre a favore della ditta Piam Farmaceutici spa con sede legale in 
      via Fieschi,n,8/7, Genova per un ammontare complessivo della fornitura  pari ad € 323,40 
      IVA inclusa al 10% - CIG Z7A26527B1;
2. imputare la spesa complessiva  annuale pari ad € 14.953,40   IVA inclusa al 10% come di seguito

riportato:
√ €.  1.246,12  (pari  a 1/12) c.e.  n.501010301 all’autorizzazione di  spesa n.  5 sub.1 del
bilancio 2018, 
 √  €  13.707,28  (pari  a  11/12)  all’autorizzazione  di  spesa  di  competenza  del  bilancio
dell’anno 2019;

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

4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alle
U.U.O.O.C.C. Gestione Economica Finanziaria e Farmacia;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40181830
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40183598
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5. 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

501010301

DIETETICI (PRODOTTI APROTEICI E CILIACI)

5€1.246,12

21/12/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

1

0

2018

UFFPLUR

DIETETICI (PRODOTTI APROTEICI E CILIACI)

€13.707,28 14

501010301

€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. 755 del 28/12/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA NEGOZIATA, AI
SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS N.50/2016,A MEZZO RDO N. 2142580 SU ME.PA. CONSIP, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI LATTE ED ALIMENTI SPECIALI PER
INFANZIA.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 28/12/2018 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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