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PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 332 del 05/06/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.b) D.Lgs. n.50/2016, per
l’affidamento della fornitura di Haemocomplettan  – CIG 743523345F

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: Procedura negoziata, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.b) D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento
della fornitura di Haemocomplettan  – CIG 743523345F

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

- il Direttore f.f. dell’U.O.C. Farmacia, con pec del 19.03.2018, ha richiesto l’acquisto di n. 200
fiale  di Haemocomplettan, trattasi di farmaco salvavita , non presente su piattaforma So.re.sa. e
in Mepa/ Consip in quanto trattasi di prodotto registrato all’estero, presente nel PTO aziendale
(allegato 1); 

- in  data  19.03.2018,  con  riferimento  alla  predetta  richiesta,  perveniva  a  questa  UOC
Provveditorato ed Economato, a mezzo Pec, l’autorizzazione della Direzione Sanitaria (all.1);

- al fine di provvedere in merito, e vista l’urgenza, con pec del 29.03.2018, è stata richiesta offerta
alla Ditta CSL Behring , in quanto distributrice in esclusiva del farmaco sopra indicato;

- in data 31.03.2018 è pervenuta l’offerta della suddetta ditta (all.2);

- la  spesa  complessiva  per  l’acquisto  di  n.400 fiale  di  Haemocomplettan  presso  la  ditta  CSL
Behring, come da fabbisogno indicato nell’allegata richiesta dell’UOC Farmacia, è risultata pari
ad €  80.000,00  + iva al 10% ;

- in via prioritaria, essendo la spesa pari ad € 80.00,00+iva al 10%, è stata inoltrata richiesta di
autorizzazione a procedere con gara autonoma a So.Re.Sa. spa, giusta nota Prot.8865/U del
04.05.2018 (all.3);

- in data 25.05.2018, in riscontro, è pervenuta l’autorizzazione, nota Prot. SoReSa/0012885/2018
(all.4);

Preso atto

- che trattasi di farmaco salvavita, nelle more di autorizzazione a procedere da parte di So.Re.Sa.
spa il Direttore UOC Farmacia ha emesso, per motivi di urgenza, ordini n.590(8/2018) datato
29.03.2018 e n.863(8/2018) datato 11.05.2018 per un quantitativo di n.55 fiale per una spesa
complessiva di €.24.200,00iva al 10%(all.5);

Visti
- il DURC  e la visura Camerale della Società   CSL Behring giacenti agli atti;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Considerato  che
- la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla

normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;
                                                          

   DETERMINA  

per i motivi espressi in narrativa di:

1. procedere all’affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b.3) del D.lgs
50/2016, presso la ditta  CSL Behring , in quanto concessionaria in esclusiva per la vendita
sul  territorio  nazionale  del  farmaco,  di  n.400  fiale   di  Haemocomplettan  una  spesa
complessiva  pari ad €  88.000,00 iva al 10% inclusa come da fabbisogno indicato dalla
UOC Farmacia;

2. prendere  atto  e  sanare  gli  ordinativi  emessi  dal  Direttore  UOC Farmacia  n.590(8/2018)
datato 29.03.2018 e n.863(8/2018) datato 11.05.2018 per un quantitativo di n.55 fiale per
una spesa complessiva di €.24.200,00iva al 10% inclusa sul conto economico 501010110
dell’autorizzazione n.3 sub 1;

3. imputare la spesa complessiva pari ad € 63.800,00  iva inclusa al 10%, sul conto economico
n.501010110  dell’autorizzazione  n.  3  sub.1  del  bilancio  2018  previo  incremento  della
stessa;

4. prevedere la clausola di recesso,  ai  sensi del combinato disposto dagli  artt.92 e 100 del
D.Lgs.  159/2011,  qualora  vengano  accertati  elementi  relativi  a  tentativi  di  infiltrazione
mafiosa;

5. prevedere  la  clausola  risolutiva  espressa  in  caso  di  successivi  analoghi  affidamenti
centralizzati regionali da parte di SoReSa spa;

6. trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale,  come  per  legge,
all’UOC GEF e della Progettualità Europea e all’UOC Farmacia;

      
IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 

ED ECONOMATO
DR.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

501010110

MEDICINALI SENZA AIC

3€63.800,00

04/06/2018

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. 332 del 05/06/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.b) D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento della
fornitura di Haemocomplettan  – CIG 743523345F

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 05/06/2018 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

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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