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PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 563 del 25/09/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ai sensi dell’art.63 co.2 lett.b) punto 2 D.Lgs. n.50/2016 per la
fornitura trimestrale di n.80 pz di EYEDRO sol. umettante sterile per superficie
corneale per chirurgia oculistica – Cig .Z6524F31E8

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 co.2 lett.b) punto 2 D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura
trimestrale di n.80 pz di EYEDRO sol. umettante sterile per superficie corneale per chirurgia oculistica –
Cig .Z6524F31E8

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso

 che il Responsabile della U.O.S.D. Oculistica di questa AORN, con nota  trasmessa a ½  pec del 
21.08.2018 (all. n.1), ha trasmesso lista  per un fabbisogno trimestrale  di materiale monouso 
per chirurgia oculistica , fra cui n.80 pz di EYEDRO sol.umettante sterile per superficie corneale
per chirurgia oculistica , da richiedere , quale prodotto esclusivo della ditta Al.chi.mi.a. srl , 
distribuito in esclusiva per la regione Campania alla ditta Ellegi Medical srl;

 a norma del vigente Regolamento per l’acquisto di dispositivi medici infungibili e/o esclusivi, la 
suddetta  richiesta è stata sottoscritta per autorizzazione, altresì, dal Direttore della Farmacia e 
dal Direttore Sanitario;

 con nota prot. 23435/U del 07.09.2018, è stata inoltrata richiesta di offerta alla ditta Ellegi 
Medical srl;, individuata quale società distributrice esclusiva dei dispositivi in argomento (all. n. 
2)

 con nota pec. del 13.09.2018 la ditta Ellegi Medical Optics srl  ha trasmesso offerta del 
13.09.2018 , per il prodotto richiesto dal responsabile della U.O.S.D. Oculistica, il seguente 
importo (allegato 3):

Codice Descrizione Quant. Prezzo da 
list. cd.

Prezzo 
offerto cd

Prezzo 
unitario a 
conf.iva 
escl.

Importo 
compl x n. 8
conf. iva 
escl.

EDO 001 Gel 
oftlamnico 
Eyedro 
(monodose 
da 2ml)

80 pz 60€ 57€ Confezione 
da n. 10 pz =
€ 570 4.560,00€

per un ammontare complessivo della fornitura pari ad € 4.560,00 oltre iva al 22%;

 la spesa necessaria all’acquisto di n.8 confezioni da n. 10 pz cd di Eyedro pari ad € 5.563,200 iva 
inclusa al 22%, va imputata sul conto economico n.501010701 –aut. 9/1 del bilancio 2018;
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Considerato 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…”;

- l’importo della fornitura di cui al presente provvedimento, pari ad €.4.560,00 oltre iva, a termini 
dell’art.36 co.2 lett.a) D.Lgs. n.50/2016, essendo inferiore ad €.40.000,00 (iva esclusa) consente 
l’affidamento diretto della stessa che, nel caso di specie consiste nella necessità di acquisire 
prodotto unico e infungibile;

- l’acquisto in argomento ai sensi dell’art. 63 co.2 lett.b) punto 2) D.lgs. n.50/2016 può essere 
effettuato, per ragioni di natura tecnica, esclusivamente presso la Ditta Ellegy Medical Optics srl 
distributrice esclusiva per la Regione Campania per conto della ditta Alchimia srl, come da 
dichiarazione in allegato all’offerta a firma di Mauro Beccaro Managing Directore, allegato all’offerta
del 13.09.2018; 

 Visto

- il parere favorevole del Direttore Sanitario e del direttore f.f. UOC Farmacia;

- il DURC e la Visura Camerale giacenti agli atti;

Attestata

la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. PROCEDERE, all’acquisto, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2 del D.lgs 50/2016, 
presso la ditta Elley Medical Optics srl  distributrice esclusiva per la Regione Campania per 
conto della ditta Alchimia srl,, n.8 confezioni di EYEDRO sol.umettante sterile per superficie
corneale per chirurgia oculistica,  come da richiesta del Responsabile della U.O.S.D 
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Oculistica di questa AORN del 21.08.2018, quale fabbisogno trimestrale, al costo 
complessivo di €4.560,00 oltre iva:

2. IMPUTARE la spesa complessiva pari ad €5.563,00 iva inclusa AL 22% ( pari a n. 8 confezioni
da n. 10 pz cd al costo unitario a confez.  pari ad € 695,40 iva incl al 22%) al c.e. n. 
501010701-aut.9/1 del bilancio 2018.

3. 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;

4. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, 
nonché alla UOC Gestione Economico Finanziaria e alla 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

501010701

PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

9€5.563,00

20/09/2018

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. 563 del 25/09/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ai sensi dell’art.63 co.2 lett.b) punto 2 D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura trimestrale
di n.80 pz di EYEDRO sol. umettante sterile per superficie corneale per chirurgia oculistica – Cig
.Z6524F31E8

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 25/09/2018 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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