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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Fornitura urgente farmaco Bleomicina- CIG:Z932AF3DC1

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 

- con note del 24 e 29 del mese di ottobre 2019,(all nn 1 e 2), il direttore della U.O.C. di Farmacia
di  questa  AORN,  ha  richiesto  fornitura  urgente  di  n.  240  fiale  di  Bleomicina  da  15  mg ,
corrispondente ad un fabbisogno di mesi 6;

- come da indicazioni trasmesse con le note succitate, con note prot. nn 28647 e 28844 del 4-11-
2019, agli atti, è stato richiesto preventivo di spesa alle ditte Unipharma SA e Mondial Pharma
SA  per fornitura del prodotto farmaceutico in parola;

- Nei  termini  fissati,  solo  la  ditta  Mondial  Pharma  ha  trasmesso  preventivo  di  spesa   del
13.11.2019 per la fornitura di n. 240 fl di farmaco Bleomicina da 15 mg (all. n. 3) che si riporta
di seguito:
Bleocel 15 mg- prezzo conf/unitario € 11,50 oltre iva al 10%
spese di trasporto  € 36,00 oltre iva al 10%
spese di sdoganamento € 24,00 oltre iva al 10%.

- Con  nota  del  25-11-2019  (all.  n.4)  l’U.O.C.  Farmacia  ha  trasmesso  la  conformità  relativa
l’offerta succitata.

Visto
-  l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016  e s.m.iche disciplina le procedure di acquisto per

importi inferiori alla soglia comunitaria;
- Che trattasi di acquisto urgente;

Ritenuto
- Di acquistare presso la ditta Mondial Pharma n. 240 fl di Bleomicina  15 mg   per un ammontare

complessivo pari ad €2.820,00 (inclusi spese di trasporto e di sdoganamento) oltre iva al 10%;

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’art.36 comma 2 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa

vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale;
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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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                                                               DETERMINA  

per i motivi espressi in narrativa di:

1. di acquistare presso la ditta Mondial Pharma n. 240 fl di Bleomicina  15 mg   per un ammontare
complessivo pari ad €3.102,00 (inclusi spese di trasporto e di sdoganamento)  iva  inclusa .al
10%;

2.  imputare la spesa complessiva pari ad € 3.102,00 iva inclusa al 10% come segue:
€ 3036,00 al c.e. n. 5010101100 del bilancio 2019;

      € 66,00 al c.e. n. 5090302074 del bilancio 2019
3. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alle

UU.OO.CC.farmacia eGestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea;
4. pubblicare  integralmente la  presente determinazione.

                                  Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato  

    Dott.ssa Antonietta Costantini
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Fornitura urgente farmaco Bleomicina- CIG:Z932AF3DC1

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- è di competenza dell'esercizio

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

2019 5010101100 - Medicinali senza AIC

€3.036,00

19/12/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

2019 5090302074 - Altre spese generali

€66,00
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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. 722 del 19/12/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura urgente farmaco Bleomicina- CIG:Z932AF3DC1

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 19/12/2019 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 Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano
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