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PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 175 del 02/04/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura di dispositivi medici diversi e noleggio di sistemi per Nefrologia e Dialisi.
Gara aggiudicata dalla Stazione Unica Appaltante (SUA3 di Caserta).
Provvedimenti

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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Oggetto: Fornitura  di  dispositivi  medici  diversi  e  noleggio di  sistemi  per  Nefrologia  e  Dialisi.  Gara
aggiudicata dalla Stazione Unica Appaltante (SUA3 di Caserta). Provvedimenti

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- a seguito di Convenzione, approvata con deliberazione n.46 del 16/04/2015, sottoscritta in data 
05.05.2015, rinnovata con deliberazione n.621 del 01.12.2016, successivamente rettificata con 
deliberazione n.17 del 12.01.17, si è proceduto ad incaricare dell'espletamento delle relative 
procedure concorsuali, a mezzo procedura aperta, la Stazione Unica Appaltante per le procedure 
aventi ad oggetto la fornitura di dispositivi medici diversi;

- per la procedura di gara avente ad oggetto la fornitura triennale di dispositivi medici con noleggio 
delle attrezzature per l'UOC Nefrologia e Dialisi, Deliberazione di incarico alla SUA n.226 del 
22.04.2016, Deliberazione n.547 del 12.10.2016 e successiva Deliberazione n.659 del 23.12.2016, il 
Direttore della UOC Provveditorato Economato ebbe a predisporre gli atti finalizzati alla 
prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dei contratti in essere sino al 30.06.2018 nelle more
dell’aggiudicazione dell’appalto affidato alla Stazione Unica Appaltante, giusta deliberazione n.254 
del 24.04.2018;

- con Decreto Provveditoriale prot. n.3248 del 06.02.2019, pubblicato su Amministrazione 
Trasparente del sito Provveditorato alle Opere Pubbliche Campania e Molise, è stata approvata la 
definitiva aggiudicazione della Procedura Aperta per l’affidamento della Fornitura triennale di 
sistemi per dialisi, locazione apparecchiature e somministrazione materiali di consumo occorrenti 
all’UOC Nefrologia e Dialisi di questa AORN;

- Con deliberazione n. 154 del 20 febbraio 2019 questa AORN ha preso atto del succitato decreto 
Provveditoriale di aggiudicazione definitiva prot. n. 3248, disponendo la stipula dei contratti con 
decorrenza 01.04.19;

- Con successiva determinazione dirigenziale, al fine di fronteggiare le urgenti richieste medio 
tempore pervenute da parte del Direttore della UOC Nefrologia e Dialisi è stata disposta 
un’autorizzazione di spesa finalizzata alla prosecuzione degli effetti giuridici ed economici sino al 
31.03.2019 per i contratti aventi ad oggetto la fornitura di dispositivi medici con noleggio delle 
attrezzature per l'UOC Nefrologia e Dialisi, ai fini del mantenimento e rispetto dei LEA 
normativamente previsti nelle more di definizione del nuovo appalto;

Considerato che 
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- Dall’ 01.04.19 decorrono i nuovi contratti fermo restando che la decorrenza effettiva è subordinata 
alla previa consegna delle apparecchiature in service, al positivo esito dei relativi collaudi e alla 
messa in funzione a regime;

Visto che

- Il Direttore UOC Nefrologia e Dialisi ha manifestato, nelle more degli adempimenti necessari alla 
consegna delle nuove macchine di cui alla deliberazione n. 154/19, la necessità di ordinare 
materiale ricompreso nell’autorizzazione di spesa di cui alla succitata determinazione, al fine di 
garantire la continuità assistenziale;

Preso atto

- Che, peraltro, la effettiva emissione degli ordinativi è ad oggi rallentata a causa del passaggio alla 
nuova piattaforma SIAC, al caricamento dei contratti e adempimenti connessi; 

- Che, pertanto, sulla suddetta autorizzazione già disposta, al netto degli ordinativi effettivamente già 
emessi, risulta una disponibilità di €  73.600,77, non consumata a causa della difficoltà nel 
caricamento dei contratti;     

Rilevata

- l’assoluta necessità ed urgenza di evitare soluzioni di continuità nelle forniture di che trattasi, 
nonché al fine di evitare gravi disservizi nell’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di questa 
AORN e garantire il mantenimento dei LEA normativamente previsti;

Ritenuto 

- doversi provvedere in merito con l’urgenza dettata dalla natura delle prestazioni ad apposite 
autorizzazioni di spesa per il tempo strettamente necessario;

- 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. AUTORIZZARE la UOC Farmacia all’emissione di ordinativi, previo caricamento dei contratti da parte della 
UOC Provveditorato ed Economato, del materiale occorrente alla UOC Nefrologia e Dialisi per le causali in 
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premessa, entro e non oltre la disponibilità residua quantificata in €.73.600,77  di cui alla succitata 
determinazione; 

2. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione 
Economico-Finanziaria e alla UOC Farmacia;

3. RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

                                  Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato  

     Dott.ssa Marisa Di Sano
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 175 del 02/04/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura di dispositivi medici diversi e noleggio di sistemi per Nefrologia e Dialisi. Gara aggiudicata
dalla Stazione Unica Appaltante (SUA3 di Caserta). Provvedimenti

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 02/04/2019 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

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Angela Cervizzi

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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