
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 300 del 03/06/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs 50/2016 per
l’affidamento della fornitura di soluzioni per il lavaggio Strumentario chirurgico per
l’U.O.C. Cardiochirurgia e per l’U.O.C. Chirurgia Maxillo-Facciale e
Odontostomatologia – CIG: Z10287BC35.

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.36 comma 2 lett.a) D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della
fornitura di soluzioni per il lavaggio Strumentario chirurgico per l’U.O.C. Cardiochirurgia e per l’U.O.C.
Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontostomatologia – CIG: Z10287BC35.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:   
 il Direttore dell’U.O.C. di Cardiochirurgia, con nota del 13.03.2019, ha richiesto l’acquisto di

soluzioni  originali  SMEG  per  il  lavaggio  dello  strumentario  chirurgico  utilizzato  per  gli
interventi di alta Chirurgia presso la suddetta U.O. (All.1);

 in considerazione dell’urgenza rappresentata dal richiedente, al fine di provvedere in merito,
con pec del 03.05.2019, è stata formulata richiesta di offerta alla Ditta Smeg S.p.A., in quanto,
come segnalato dal richiedente, fornitrice in esclusiva del materiale sopra indicato (All.2);

 entro il  termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del 14.05.2019 è pervenuta a mezzo pec
l’offerta dalla Ditta Smeg S.p.A. (All.3);

 successivamente, il Direttore dell’U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontostomatologia,
con nota del 21.05.2019, ha presentato analoga richiesta d’acquisto di materiale di consumo per
lavastrumenti (All.4);

 con pec del 21.05.2019 è stata formulata richiesta di integrazione offerta alla medesima ditta
Smeg S.p.A. (All.5);

 entro il  termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del 23.05.2019 è pervenuta a mezzo pec
l’offerta dalla ditta Smeg S.p.A. per gli ulteriori codici richiesti (All.6); 

Preso atto che
 l’offerta è risultata conforme alla richiesta del Direttore dell’U.O.C. di Cardiochirurgia e del

Direttore dell’U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontostomatologia;
 trattasi di soluzioni originali SMEG così come da richieste pervenute dalle UOC;
 la spesa complessiva per la fornitura di soluzioni per lavaggio strumentario chirurgico presso la

ditta Smeg S.p.A., come da fabbisogno indicato nella richiesta dell’U.O.C. di Cardiochirurgia e
dell’U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontostomatologia è risultata pari ad € 4.636,20
iva esclusa; 

Considerato
 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, relativa l’acquisto dei prodotti in oggetto della presente determinazione per lo 
      svolgimento dell’attività sanitaria; 

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:
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SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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●   di acquistare presso la Ditta Smeg S.p.a., ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) D.lgs.50/2016 i seguenti
prodotti:

PRODOTTO QUANTITA’ PREZZO DI
LISTINO

PREZZO 
UNITARIO

OFFERTO

SCONTO 
% 
OFFERTO

PREZZO 
COMPLESSIVO
OFFERTO 
escluso IVA

DETERLIQUID
C2 (Detergente)

16 taniche € 87,00 € 78,30     10% € 1.252,80

ACIDGL  C2
(Neutralizzante)

18 taniche € 87,00 € 78,30     10% € 1.409,40

ECOSEPT
(Disinfettante)

7 taniche € 110,00 € 99,00     10% € 693,00

ND-P
(Lubrificante)

7 taniche € 140,00 € 99,00     29,30% € 693,00

SALE per 
lavastrumenti

12
confezioni

€ 49,00 € 588,00

TOTALE € 4.636,20

quali soluzioni originali SMEG per il lavaggio dello strumentario chirurgico così come da richieste
pervenute,  da  destinare  alla  all’U.O.C.  di  Cardiochirurgia  e  alla  U.O.C.  di  Chirurgia  Maxillo-
Facciale e Odontostomatologia;

●    di imputare la spesa complessiva pari ad € 5.656,16 IVA inclusa al 22% conto   5010111010
del bilancio 2019;

 trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale,  come  per  legge  ed
all’U.O.C.  GEF,  all’U.O.C.  di  Cardiochirurgia,  all’U.O.C.  di  Chirurgia  Maxillo-Facciale  e
Odontostomatologia, all’U.O.C. Farmacia per quanto di rispettiva competenza; 

 di 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

5010111010

ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI

€5.656,16

31/05/2019

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.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 300 del 03/06/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura
di soluzioni per il lavaggio Strumentario chirurgico per l’U.O.C. Cardiochirurgia e per l’U.O.C.
Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontostomatologia – CIG: Z10287BC35.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 03/06/2019 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, 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.


		CERVIZZI ANGELA




