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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 761 del 28/12/2018


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Convenzione SO.RE.SA. S.p.A. per la fornitura di ausili per incontinenza con
sistema ad assorbenza e servizi connessi. Lotti 3 e 4- Applicazione cd. quinto
d’obbligo ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. n.50/2016 e smi..


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


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Convenzione  SO.RE.SA.  S.p.A.  per  la  fornitura  di  ausili  per  incontinenza  con  sistema  ad
assorbenza e servizi connessi. Lotti 3 e 4- Applicazione cd. quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106, comma
12, D.Lgs. n.50/2016 e smi..


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


PREMESSO 
- che quest’Azienda con deliberazione n. 13 del 26.03.2015, ha  provveduto alla adesione alla 
 Convenzione SO.RE.SA.Sp.A., di durata quadriennale, per l’affidamento della fornitura di ausili 
per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi da destinarsi alle strutture delle
 AA.SS.LL , AA.OO. e I.R.C.C.S., Lotti 3 e 4  a favore della ditta Fater S.p.a., per il fabbisogno
 ivi indicato;
- che con determinazione n. 508 del 12-07-2017, e per le motivazioni ivi espresse, per il prodotto
 “traverse monouso 80x180 “ sono stati integrati ai quantitativi previsti alla suddetta Convenzione,
 per aumento del fabbisogno, per un importo di € 14.234,48 iva inclusa al 22%;
- che da una proiezione della giacenza presso il magazzino economale, ( allegato n.1),  per i prodotti
“traverse monouso 80x180 “ e “pannoloni per adulti mis. grande” risulta quanto segue:
Prodotto Giacenza al 05.12.2018 Quantitativo  da  integrare  fino


al 31-12-2018
Traverse monouso 80*180 n. 5.000 n.20.000
Pannoloni  per  adulti  mis.
grande


n. 8.000 n. 20000


- che avendo riscontrato l’avvenuto esaurimento dei quantitativi disposti nell’adesione quadriennale
della  convenzione  in  parola  ,  è  necessario  e  d  indispensabile  procedere  all’ampliamento  dei
quantitativi  aggiudicati  nei limiti”…..del quinto d’obbligo”  al  fine di  assicurare lo  svolgimento
delle attività sanitare di questa AORN; 
RILEVATO che la richiesta in parola mira a consentire “…..la regolare esecuzione delle attività
sanitarie”, senza soluzione di continuità ;
VISTO l’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 e smi., secondo cui la stazione appaltante “…
qualora si renda necessario, un aumento  …..delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto
dell’importo  del  contratto…”  è  legittimata  ad  imporre  all’appaltatore  l’esecuzione  alle  stesse
condizioni previste nel contratto originario, senza che questi possa opporre alcunché; 
CONSIDERATO 
-  che,  al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  delle  attività  sanitarie  senza soluzione  di  continuità,
occorre procedere all’estensione del fabbisogno della fornitura di ausili per incontinenza con sistema
di assorbenza , per i prodotti “traverse monouso 80*180 “ e “pannoloni per adulti mis. grande”
inclusi  nella  adesione  alla  convenzione  con  SO.RE.SA.  S.p.A.,  giusta  deliberazione  n.  13  del
26.03.2015, nella misura del quinto d’obbligo, al netto di quanto usufruito con determinazione n.
508 del 12.07.2018; 
ATTESTATO  che la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed
estensione  conformi  alla  normativa  legislativa  vigente  in  materia  e  può  essere  pubblicata
integralmente;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


                                                          
   DETERMINA  


per i motivi espressi in narrativa di:
I - DISPORRE l’applicazione del cd. quinto d’obbligo (varianti ex art. 106, comma 16, del D.Lgs.
n.50/2016 e smi.)  relativamente alla fornitura di “traverse monouso 80*180 “ e “pannoloni per
adulti  mis.  grande”  al  netto  di  quanto  usufruito  con  determinazione  dirigenziale  n.  508  del
12.07.2018 n.   (Lotti n. 3e 4 di cui alla adesione alla convenzione con SO.RE.Sa S.p.A. giusta
deliberazione  n.  13  del  26-03-2015 ),  aggiudicata  alla  Ditta  sotto  indicata  secondo il  dettaglio
economico appresso riportato: 


Ditta Prodotto-importo complessivo
quadriennale aggiudicato oltre iva


al 22%


Importo della integrazione ex art. 106,
comma 16 D.Lgs n.50/2016 e smi. 


Fater S.p.a Traverse monouso 80*180 €
94.452,00 (codice areas n.3543)


€  18.890,40  oltre Iva (da decurtare
€11.667,60 oltre iva al 22% relativo a


determinazione n. 508 del 12-07-
2017) €7.222,80 oltre iva da usufruire


Fater S.p.a. Pannoloni per adulti mis. grande
€  86.000,00 (codice areas n.


3535)


   €  17.200,00   oltre Iva 


II - IMPUTARE la spesa complessiva, pari ad €29.795.81 iva inclusa al22%, come segue:
 € 8.635,16  al c.e N. 501020201.     aut.  17/1       del bilancio 2018;
 € 21.160,65 ( di cui € 5.422,64 x il codice 3543 ed €v 15.738 x il codice 3535) al c.e. ed aut.


di competenza del bilancio 2019;
III - TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge,
e  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico  -  Finanziaria,  Farmacia  Ospedaliera  e  Ortopedia  e
Traumatologia; 
IV- PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.


      IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Marisa di Sano









				DI SANO MARISA












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


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


501020201


MATERIALI DI GUARDAROBA E DI CONVIVENZA IN GENERE


17€8.635,16


21/12/2018


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


1


0


2018


UFFPLUR


MATERIALI DI GUARDAROBA E DI CONVIVENZA IN GENERE


€21.160,65 11


501020201


€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.





				CHIANESE EDUARDO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 761 del 28/12/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Convenzione SO.RE.SA. S.p.A. per la fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e
servizi connessi. Lotti 3 e 4- Applicazione cd. quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs.
n.50/2016 e smi..


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.





		PERROTTA GABRIELLA




