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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 553 del 02/10/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) d.lgs. n.50/2016 della fornitura  di
prodotti per l’attivazione della tecnica dell’ isoelettrofocusing per la diagnosi di
Sclerosi multipla su fluido cerebrospinale. (Ditta Sebia Italia srl).

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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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) d.lgs. n.50/2016 della fornitura  di prodotti per
l’attivazione  della  tecnica  dell’  isoelettrofocusing  per  la  diagnosi  di  Sclerosi  multipla  su  fluido
cerebrospinale. (Ditta Sebia Italia srl).

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che
 con  la  deliberazione  n.140  del  18.03.2016,  questa  AORN  ha  aderito  alla  Convenzione

stipulata da So.Re.Sa spa per la fornitura in noleggio di strumentazione analitica per proteine
con somministrazione di reagenti e materiali di consumo, compreso il lotto LP1 di durata
quinquennale;

 con nota Prot.n. 18708/i del 09.07.2019 (allegato 1), il Direttore della UOC Patologia Clinica
nonché Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari, Dr. Arnolfo Petruzziello, ha richiesto,
ai fini dell’attivazione, presso la UOC Patologia Clinica, della Tecnica Isoelettrofocusing per
una più precisa e accurata diagnosi di Sclerosi multipla mediante la rilevazione delle bande
oligoclonali  IgG, l’approvvigionamento dei seguenti prodotti  della suddetta gara di cui al
lotto  LP1,  per  i  quali  non  era  stata  formalizzata  adesione  con  la  suddetta  deliberazione
140/16, nella quantità annua di 200 test:

-Hydragel 3 CSF Isofocusing Maschera dinamica cod. 4353;
-Antisieri IgG Perossidasi cod. 4733 (invio nell’ambito);
-Accessorio per Hydragel CSF Isofocusing cod. 1258 (invio nell’ambito);
-CSF Controllo cod. 4794 (invio nell’ambito); 

Considerato che
 non è più possibile chiedere l’adesione tramite Soresa in quanto sono decorsi oltre tre anni

dalla data della stipula della Convenzione tra la Ditta Sebia Italia srl e Soresa spa;

Preso atto che
 con nota Prot.  n.  20762/U del  29.07.2019 questa  UOC ha richiesto  il  mantenimento  dei

prezzi per i succitati prodotti aggiudicati alla Ditta Sebia Italia srl come da determinazione
So.Re.Sa n.107 del 03.07.2015 (allegato 2);

 con pec del  06.08.2019 la  Ditta  Sebia Italia  srl  ha dichiarato  la  propria  disponibilità  ad
applicare lo stesso prezzo di cui all’aggiudicazione So.Re.Sa e precisamente € 870,00 + iva
al  22% alla  confezione  di  30  test  per  un  totale  di  €  6.090,00  a  fronte  di  7  confezioni
necessarie per l’esecuzione di 200 test,  dichiarando la disponibilità alla sostituzione dello
strumento  Hydrasys  2  Scan  matr.2236  CAT  40309  attualmente  installato  presso  il
Laboratorio  Analisi  con  N.1  strumento  HYDRASYS 2 FOCUSING  E  N.1  SCANNER
EPSON  EXPRESSION  V700  REVISIONATO  senza  alcun  onere  per  l’amministrazione
(allegato 3);

Ritenuto
 per tutto quanto sopra, potersi procedere ad acquistare i seguenti prodotti presso la Ditta Sebia

Italia srl ai prezzi della Convenzione regionale di cui all’aggiudicazione So.Re.Sa;
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 Hydragel 3 CSF Isofocusing Maschera dinamica cod. 4353;
 Antisieri IgG Perossidasi cod. 4733 (invio nell’ambito);
 Accessorio per Hydragel CSF Isofocusing cod. 1258 (invio nell’ambito);
 CSF Controllo cod. 4794 (invio nell’ambito); 

 di imputare la relativa spesa complessiva fino al 30.09.2020, pari ad € 6.090,00 oltre iva al 22%,
come di seguito meglio indicato:

  per € 2.030,00 sul conto economico n. 5010105010 del bilancio 2019;
 per € 4.060,00 al corrispondente conto economico di competenza del bilancio 2020;

Considerato 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…”;

l’importo della fornitura di cui al presente provvedimento, pari ad € 6.090,00 oltre iva, a termini
dell’art.36 co.2 lett.a) D.Lgs. n.50/2016, essendo inferiore ad €.40.000,00 (iva esclusa) consente
l’affidamento diretto della stessa;

Attestata
la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. PROCEDERE, all’acquisto, tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del
D.lgs. n.50/2016, dei seguenti prodotti presso la Ditta Sebia Italia srl allo stesso prezzo di cui
all’aggiudicazione So.Re.Sa., giusta determinazione So.Re.Sa n.107 del 03.07.2015:
-Hydragel 3 CSF Isofocusing Maschera dinmaica cod. 4353;
-Antisieri IgG Perossidasi cod. 4733(invio nell’ambito);
-Accessorio per Hydragel CSF Isofocusing cod.1258 (invio nell’ambito);
- CSF Controllo cod. 4794 (invio nell’ambito);

2. IMPUTARE la spesa complessiva fino al 30.09.2020, pari ad € 7.429,00 iva incluso al 22%,
come di seguito meglio indicato:

  per € 2.476,60 sul conto economico n. 5010105010 del bilancio 2019;
 per € 4.952,40 al corrispondente conto economico di competenza del bilancio 2020;

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

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

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
                    Dr.ssa Antonietta Costantini
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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

5010105010

Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD)

€2.030,00

24/09/2019

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. 553 del 02/10/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) d.lgs. n.50/2016 della fornitura  di prodotti per
l’attivazione della tecnica dell’ isoelettrofocusing per la diagnosi di Sclerosi multipla su fluido
cerebrospinale. (Ditta Sebia Italia srl).

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 02/10/2019 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

Antonietta Costantini - 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.
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