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PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 322 del 01/06/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA DITTA EUROIMMUN ITALIA SRL –
UOC PATOLOGIA CLINICA.

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: SOSTITUZIONE  APPARECCHIATURA  DITTA  EUROIMMUN  ITALIA  SRL  –  UOC
PATOLOGIA CLINICA.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

 con nota del 22.03.2018, acquisita al prot.8033 del 23.03.18 di questa AORN, la ditta Euroimmun
Italia Srl ha chiesto a questa AORN l’autorizzazione alla sostituzione della strumentazione AP16 IF
PLUS sn762 con un’altra strumentazione AP16 IF PLUS in quanto la strumentazione attualmente
installata  non è  più  in  grado di  garantire  risultati  diagnostici  con un alto  grado di   affidabilità
(allegato1);

 con nota protocollo n.11916 del 07.05.2018 il direttore f.f. dell’UOC Patologia Clinica ha espresso 
parere favorevole all’accoglimento della richiesta e all’autorizzazione  alla suddetta sostituzione 
considerato anche che la sostituzione non comporta onere aggiuntivo per l’Azienda (allegato 2); 

Preso atto
 del parere espresso, con nota protocollo n.13118 del 16.05.2018, dal direttore dell’UOC Tecnologia 

Ospedaliera ed HTA in relazione alla sostituzione dell’apparecchiatura AP16 IF PLUS sn762 (allegato 
3);

 dell’annotazione di condivisione posta sulla nota protocollo n.13118 del 16.05.2018 da parte del 
Direttore Sanitario in merito alla suddetta sostituzione;

 che con la deliberazione n.323 del 18.05.18 si è provveduto alla rinegoziazione di contratti di 
fornitura relativi alla Patologia Clinica, tra i quali quello con la Ditta Euroimmun, nelle more 
dell’espletamento della gara indetta ex deliberazione n.185 del 28.03.18; 

  
Considerato che

 la sostituzione della strumentazione AP16 IF PLUS sn762 con la strumentazione AP16 IF PLUS non
comporta alcuna spesa aggiuntiva per l’Azienda;

 la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla   
normativa legislativa vigente in materia;

 



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA

1. di  prendere atto della comunicazione della ditta Euroimmun Italia Srl in merito alla sostituzione
della strumentazione AP16 IF PLUS sn762 con un’ altra strumentazione AP16 IF PLUS in quanto la
strumentazione attualmente installata non è più in grado di garantire risultati diagnostici con un
alto grado di  affidabilità; 

2. di  prendere  atto  dei  pareri  favorevoli  espressi  dal  direttore  f.f.  dell’UOC  Patologia  Clinica  dal
direttore dell’UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA e dal Direttore Sanitario in merito alla suddetta
sostituzione;

3. di  precisare  che la  sostituzione di  cui  in  premessa non comporta   alcuna spesa aggiuntiva  per
l’Azienda;

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge,  all’UOC Patologia
Clinica e all’UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA. 

                                  

Il  Direttore  UOC   Provveditorato  ed  Economato
            Dott.ssa Marisa Di Sano   
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 322 del 01/06/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA DITTA EUROIMMUN ITALIA SRL – UOC PATOLOGIA
CLINICA.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 01/06/2018 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

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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