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Determina Dirigenziale N. 166 del 01/04/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Convenzione SO.RE.SA. S.p.A. per la fornitura quinquennale di Sistemi diagnostici
e prodotti per la Medicina Trasfusionale destinati ai Servizi Immunotrasfusionali
(SIT) delle AA.SS. della Regione Campania – Lotto 2. Affidamento diretto alla Ditta
Bio-Rad Laboratories s.r.l. ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/16 e
s.m.i. –

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
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SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Convenzione SO.RE.SA. S.p.A. per la fornitura quinquennale di Sistemi diagnostici e prodotti
per la Medicina Trasfusionale destinati ai Servizi Immunotrasfusionali (SIT) delle AA.SS. della Regione
Campania – Lotto 2. Affidamento diretto alla Ditta Bio-Rad Laboratories s.r.l. ai sensi dell’art.36 comma 2
lettera a) del D.Lgs.50/16 e s.m.i. –

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

 con  deliberazione  n°299  del  11/12/2017  questa  AORN  ha  aderito  alla  Convenzione
SO.RE.SA.  per  la  fornitura  quinquennale  di  Sistemi  diagnostici  e  prodotti  per  la  Medicina
Trasfusionale destinati ai Servizi Immunotrasfusionali (SIT) Lotto  2;

 il  Direttore  dell’U.O.C.  Immunoematologia  e  Centro  Trasfusionale  ha  trasmesso  alla
scrivente U.O.C. la richiesta, acquisita al Prot.4416 del 15/02/2019 (Allegato 1), di integrazione
del lotto 2 di  n.1 sistema di back-up manuale (1 centrifuga e 1 incubatore) a seguito della
centralizzazione presso questa AORN di Caserta, degli esami virologici relativi al Dipartimento
dei  Servizi  Trasfusionali  Campania  Nord,  che  ha  determinato  un  notevole  incremento  delle
attività;

 con Nota Prot.4958 del 20/02/2019 (Allegato 2) questa AORN ha presentato richiesta alla
Bio-Rad Laboratories  s.r.l.  di  integrare  la  fornitura  di  n.1  sistema di  back-up  manuale (1
centrifuga e 1 incubatore);

Considerato che

 con pec del 11/03/2019 (Allegato 3) la Ditta Bio-Rad Laboratories s.r.l. ha comunicato a
questa AORN la disponibilità all’integrazione della strumentazione provvedendo ad offrire  n.1
Centrifuga completa di rotore al costo di € 1.200,00 (canone noleggio annuo) IVA 22% esclusa
e n. 1 Incubatore al costo di €. 400,00 (canone noleggio annuo) IVA 22% esclusa rimanendo
invariate le condizioni contrattuali di cui alla delibera n.299/17 di adesione alla Convenzione
SORESA fino alla data di scadenza del contratto;

Preso atto che

 l’offerta è stata visionata dal richiedente che l’ha ritenuta corrispondente a quanto richiesto;
 la richiesta è finalizzata a fronteggiare l’aumento delle attività dell’U.O.C. Immunoematologia e

Medicina Trasfusionale determinatasi a seguito della centralizzazione presso questa AORN degli
esami virologici del Dipartimento dei Servizi Trasfusionali della zona Campania Nord;

 risulta necessario, fino alla scadenza del contratto, l’integrazione della strumentazione relativa alla
fornitura  di  Sistemi  diagnostici  e  prodotti  per  la  Medicina  Trasfusionale  destinati  ai  Servizi
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Immunotrasfusionali  (SIT)  Lotto  2,  fornita  dalla  DittaBio-Rad Laboratories   s.r.l.  alle  stesse
condizioni contrattuali della Convenzione SO.RE.SA. di cui alla delibera n.299/2017;

Ritenuto

  di  poter autorizzare l’integrazione della strumentazione suindicata fino alla scadenza del
contratto, come richiesta dal Direttore dell’U.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
alla Ditta Bio-Rad Laboratories s.r.l. relativa al Lotto 2 della convenzione di cui in oggetto;

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

DETERMINA

    per i motivi espressi in narrativa e che qui si abbiano per riportati ed approvati di:

AUTORIZZARE l’acquisizione di una ulteriore strumentazione n.1 Sistema di back-up manuale
( 1 Centrifuga e 1 Incubatore) relativa al Lotto 2 della fornitura di Sistemi diagnostici e prodotti
per  la  Medicina  Trasfusionale  destinati  ai  servizi  di  Immunotrasfusionali  della  Convenzione
SORESA,  ai  sensi  dell’art.36  comma 2  lett.a)  D.lgs  n.50/2016 e  s.m.i.,  dalla  Ditta  Bio-Rad
Laboratories s.r.l.,  come da richiesta del Direttore dell’U.O.C. Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale a seguito della centralizzazione, presso questa AORN, degli esami virologici del
Dipartimento  dei  Servizi  Trasfusionali  Campania  Nord,  fino  alla  scadenza  del  contratto  ex
delibera 299/17; 
DARE ATTO  che il suddetto affidamento viene fornito alle condizioni contrattuali di cui alla
delibera n.299/2017;
IMPUTARE la spesa complessiva di € 6.000,00 (noleggio) oltre Iva 22% per tutta la durata
contrattuale come di seguito indicato:

 Per €  1.200,00  pari a 9/48  al conto 5040201010 del bilancio 2019;
 Per €  4.800,00 pari a 36/48 sui competenti conto del bilancio 2020-2021-2022; 

TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge,
alla U.O.C. GEF e alla U.O.C: Immunoematologia e Centro Trasfusionale;
PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.

 IL DIRETTORE U.O.C.

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°:

2019

5040201010

CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA

€7.320,00

29/03/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIANESE EDUARDO

€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. 166 del 01/04/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Convenzione SO.RE.SA. S.p.A. per la fornitura quinquennale di Sistemi diagnostici e prodotti per la
Medicina Trasfusionale destinati ai Servizi Immunotrasfusionali (SIT) delle AA.SS. della Regione
Campania – Lotto 2. Affidamento diretto alla Ditta Bio-Rad Laboratories s.r.l. ai sensi dell’art.36
comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/16 e s.m.i. –

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 01/04/2019 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

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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