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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: DELIBERE N.52 – 89 – 1024 DEL 2018 -  ADESIONE ACCORDO QUADRO SORESA SPA
PER  LA  FORNITURA  QUINQUENNALE  DI  PROTESI  ORTOPEDICHE  E  CEMENTO.  –
SOSTITUZIONE  AFFIANCAMENTO.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

  quest’Azienda con delibere del D.G. n.52 e n.89 dell’anno 2018 (depositate agli atti) ha aderito 
all’Accordo Quadro SORESA, aggiudicato con Determina n. 112/2017 (anch’essa agli atti), per la 
fornitura quinquennale, suddivisa in 33 (trentatré) lotti, di Protesi ortopediche e Cemento, destinati
all’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia; 

  la stessa Azienda, con susseguente delibera del D.G. n. 1024 del 07/12/2018 (anch’essa agli atti), 
ha aderito al medesimo Accordo Quadro per i lotti non inclusi nell’adesione inziale nei limiti della 
capienza disponibile di detti lotti;

 con note acquisite al protocollo generale n.26235, n.26236 e n.26240 del 07.10.2019  Soresa Spa ha
autorizzato la sostituzione e l’affiancamento di alcuni prodotti relativi all’Accordo Quadro di cui 
all’oggetto per le seguenti ditte (allegato1):

- D.A.M. Srl lotto n.9 affiancamento;

- FINCERAMICA lotto n.29 sostituzione;

- INNOMED lotto n.23 sostituzione; 

  tra le suddette proposte di affiancamento ,sostituzione rientrano anche i lotti 5bis e 27 che ad oggi 
non risultano di interesse aziendale in quanto il primo è esaurito e il secondo non è stato incluso 
nell’adesione;

 con nota protocollo n.26433 del 09.10.2019 la scrivente UOC ha chiesto al Direttore 
dell’UOC Ortopedia e Traumatologia di esprimere parere in merito al suddetto 
affiancamento e sostituzioni (allegato 2);

   

Considerato  che
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 con nota protocollo n.26945 del 14.10.2019 il Direttore dell’UOC Ortopedia e Traumatologia ha 
espresso nulla osta in merito alle sostituzioni e affiancamento autorizzati da Soresa Spa come 
riportato nell’allegato 1 (allegato 3);

 le suddette sostituzioni, ampliamenti ed affiancamenti non comportano incrementi di spesa per 
questa AORN;

Ritenuto

   pertanto, di prendere atto e autorizzare le sostituzioni e affiancamento  così come autorizzati da 
Soresa spa relativi all’Accordo Quadro per la fornitura di protesi ortopediche e cemento come 
riportato nell’allegato 1; 

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

DETERMINA

1. di prendere atto e autorizzare le sostituzioni e l’affiancamento comunicati da SO.RE.SA. Spa relativi 
all’Accordo Quadro di cui all’oggetto per le seguenti ditte:

- D.A.M. Srl lotto n.9 affiancamento;

- FINCERAMICA lotto n.29 sostituzione;

- INNOMED lotto n.23 sostituzione

2. di prendere atto del nulla osta del Direttore dell’UOC Ortopedia e Traumatologia in merito alle 
suddette sostituzioni, affiancamento autorizzati da Soresa Spa e indicati nel premesso;

3. di dare atto che le suddette sostituzioni, ed affiancamento non comportano incrementi di spesa per
questa AORN;
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4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, ed alle UU.OO.CC. 
Farmacia e Ortopedia e Traumatologia;

        Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato

                                                                         Dr.ssa Antonietta Costantini
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PROPONENTE:
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 594 del 30/10/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

DELIBERE N.52 – 89 – 1024 DEL 2018 -  ADESIONE ACCORDO QUADRO SORESA SPA PER LA
FORNITURA QUINQUENNALE DI PROTESI ORTOPEDICHE E CEMENTO. – SOSTITUZIONE 
AFFIANCAMENTO.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 30/10/2019 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

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

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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