
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 389 del 18/07/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Deliberazione n. 185 del 13.03.2019, fornitura in noleggio di Sistemi diagnostici
completi (lotti n. 32 - vari cig) per l’UOC di Patologia Clinica.  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.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Deliberazione n. 185 del 13.03.2019, fornitura in noleggio di Sistemi diagnostici completi (lotti
n. 32 - vari cig) per l’UOC di Patologia Clinica.  Provvedimenti.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

 con deliberazione  n.185 del  13.03.2019,  si  procedeva all’aggiudicazione  della  procedura
aperta  per  l’appalto  relativo  all’affidamento  triennale  della  fornitura  in  noleggio  di  Sistemi
diagnostici  completi  per  l’UOC  di  Patologia  Clinica,  nr.32  lotti,  fissando  la  decorrenza
contrattuale al 01.05.2019;

 dalla succitata deliberazione si evince che il lotto 7 “Sieroimmunologia” è risultato deserto; 
Vista

 le nota prot. n. 14490/i del 29.05.2019 e prot. n. 017988/i del 02.97.2019 con la quale il
Direttore U.O.C. Patologia Clinica ha richiesto la proroga del contratto in essere con la Ditta Alifax
nelle more della rimodulazione del capitolato di gara relativo al lotto 7 (All.1 e All.2);

 la deliberazione n. 250 del 26.03.2019 di rinegoziazione parziale dei prodotti, tra gli altri, compresi
nel  suddetto contratto con la Ditta Alifax;

 la  determinazione  n.  379  del  09.07.2019  che  ha  completato  la  rinegoziazione  dei  prodotti  del
contratto in questione;

Preso atto
 che è indispensabile garantire il regolare svolgimento delle attività senza soluzione di continuità;
 che, per quanto sopra, è necessario, nelle more della rimodulazione del capitolato di gara relativo al

lotto 7 l’acquisto dei prodotti di cui alle richieste allegate quale quantità minima necessaria e
indispensabile, fino al 31.12.2019;

Ritenuto
 pertanto, di procedere a nuovo contratto, con la ditta Alifax., per i prodotti e per le quantità minime

necessarie, indicate nelle succitate note prot.  n. 14490/i/19 e prot.  n. 017988/i/19 dal Direttore U.O.C.
Patologia Clinica Dott. Arnolfo Petruzziello, al fine di garantire la continuità assistenziale nelle more della
rimodulazione del capitolato di gara relativo al lotto 7;

Attestato
 che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi

alla   normativa legislativa vigente in materia;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA

    per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati ed approvati di:

 AUTORIZZARE l’acquisizione dalla ditta Alifax, dei prodotti indicati nelle  succitate note
prot. n. 14490/i/19 e 017988/i/19 quale fabbisogno minimo necessario al fine di garantire la continuità
assistenziale  della  rimodulazione  del  capitolato  di  gara  relativo  al  lotto  7  della  gara  aggiudicata  con
deliberazione 185/19, fino al 31.12.2019, per un importo complessivo di € 6.186,00 oltre IVA:

 IMPUTARE la  spesa  complessiva  di  €  7.546,92  incluso  Iva  22% al  conto  economico
5010101010 del bilancio 2019;

 TRASMETTERE copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale,  come  per
legge, alla U.O.C. GEF, alla U.O.C. Patologia Clinica e alla UOC Farmacia;

 PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.

 IL DIRETTORE U.O.C.

PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

    Dott.ssa Marisa Di Sano







REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

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

5010101010

PROD.FARMAC. CON AIC, ECCEZ. VACCINI-EMODERIVATI REG.

€7.546,92

10/07/2019

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
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 389 del 18/07/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Deliberazione n. 185 del 13.03.2019, fornitura in noleggio di Sistemi diagnostici completi (lotti n. 32 -
vari cig) per l’UOC di Patologia Clinica.  Provvedimenti.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 18/07/2019 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




