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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 LETTERA B)PUNTO 2
D.LGS.50/2016  PER  LA FORNITURA DI  CUSTOM  PACK  PER  L’UOSD  .DI  OCULISTICA-CIG
Z1C2234EA6

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:   
 Con nota del  06.12.17 il  Dr.  F.Romano,  Dirigente di  II  livello  della  U.O. Oculistica,  ha

richiesto l’attivazione di una gara triennale per la fornitura di prodotti per Oculistica tra i
quali  la  fornitura  in  service  del  faco-vitrectomo  e  relativi  kit,  indicando,  a  tal  fine,  il
fabbisogno presunto; 

 La Direzione Sanitaria aziendale, a mezzo annotazione posta in data 23.01.18 sulla suddetta
richiesta, non autorizzava l’acquisto triennale bensì invitava questa UOC Provveditorato a
provvedere all’approvvigionamento per il I° semestre 2018 (All.1);

 Con  ulteriore  nota  il  Dr.  F.Romano  quantificava  in  n.100  custom  pack  per  faco
emulsificatore constellation in dotazione il fabbisogno per ottemperare alle esigenze di sala
operatoria fino al 20.02.18 (All.2); 

 Il Dr. F.Romano, con successiva nota del 30.01.18 ripeteva la richiesta evidenziandone il
carattere di urgenza quantificando il fabbisogno per il I° semestre ’18 (All.3);

 La Direzione Sanitaria,  a mezzo annotazione in calce alla suddetta richiesta,  confermava
l’autorizzazione già in precedenza espressa (All.3);

Considerato che
 la ditta Alcon Italia è aggiudicataria con delibera n.145 del 13.04.2014 della fornitura di

materiale monouso per Faco-Vitrectomo con la contestuale fornitura in service gratuito del
Faco-Vitrectomo; 

 da  ultimo  il  Direttore  della  UOSD  Oculistica  ha  quantificato  in  n.350  custom  pack
cod.CPK07701-00138  il  fabbisogno  per  il  primo  semestre  ’18  già  autorizzato  dalla
Direzione Sanitaria (All.4);  

 trattasi  di  materiale  dedicato  ad  apparecchio  Faco-Vitrectomo   in  dotazione  in  service
gratuito a questa Azienda;

 è  in  corso  di  attivazione  la  nuova  procedura  di  gara  per  la  quale  risulta  trasmesso  il
Capitolato da parte della UOC Tecnologia Ospedaliera in attesa di validazione della U.O.C.
Farmacia Ospedaliera;

Preso atto 
 che, al fine di provveder in merito, con nota del 07.02.18 (All.5)) è stata invitata la Ditta

Alcon Italia a formulare offerta per la fornitura dei suddetti kit con ulteriore sconto;
 la suddetta Ditta ha trasmesso la relativa offerta (All.6);  
 il fabbisogno di kit fino alla definizione delle nuova procedura di gara è quantificabile in

n.350 kit;
Rilevato
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 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….”;

 che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla
normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

Vista
●  la necessità ed urgenza relativa all’acquisto dei prodotti in oggetto della presente determinazione
per lo  svolgimento dell’attività sanitaria come più volte espressa dal richiedente; 

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:
      
●   di affidare alla ditta Alcon Italia , ai sensi dell’art. 63 co.2 lett.b) punto 2) D.lgs.  
      n.50/2016, la fornitura di n.350 custom pack cod.CPK07701-00138 al pezzo di € 105,00 più  
      iva cad.;
●    di  imputare la spesa complessiva pari ad € 44.835,00  IVA 22% sull’autorizzazione 9  
      sub.1 conto  501010701   del bilancio 2018;

 trasmettere copia del presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed  
       alle UU.OO.CC. GEF e della Progettualità Europea e Farmacia, per quanto  di rispettiva 
       competenza; 

 di 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

501010701

PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

9€44.835,00

09/02/2018

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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 77 del 12/02/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.63 COMMA 2 LETTERA B)PUNTO 2
D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI CUSTOM PACK PER L’UOSD .DI OCULISTICA-CIG 
Z1C2234EA6

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 12/02/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Gaetano Gubitosa

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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