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PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 88 del 25/02/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) d.lgs. n.50/2016 della fornitura di
Test settore Proteomica e Biochimica Seriologica. – CIG  Z6626DB97E ( 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.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

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 Test settore
Proteomica e Biochimica Seriologica. – CIG  Z6626DB97E ( Ditta Sebia Italia srl).

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che  
- Con 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 materiale di consumo di durata quinquennale;

- il  Direttore  della  UOC  Patologia  Clinica,  con  nota  del  12.12.2018,  assunta  al  protocollo
n.0032643/i, ha avanzato richiesta per l’acquisizione di Test Settore Proteomica e Biochimica
sierologica per la  ricerca anticorpi  anti-IgE ed anti-IgD,  presenti  tra  i  test  auspicabili  della
suddetta gara di cui al lotto LP1 (allegato 1), per i quali non era stata formalizzata adesione con
la suddetta deliberazione 140/16;

  
Considerato che

- per il predetti prodotti fu stipulato contratto da parte di So.Re.Sa. con la Ditta Sebia Italia srl; 
- non  è  più  possibile  chiedere  l’adesione  tramite  So.Re.Sa.  in  quanto,  pur  essendo  ancora

contratti vigenti, sono trascorsi oltre due anni dalla data della stipula del contratto da parte di
So.Re.Sa spa;

Dato atto che
- con nota prot. n. 0000481/u del 08.01.2019, al fine di provvedere in merito, è stato richiesto

alla Ditta Sebia Italia srl, aggiudicataria ex determinazione So.Re.Sa n.107 del 03.07.2015, la
disponibilità a mantenere il prezzo di cui al contratto SORESA, per i prodotti Ricerca anticorpi
anti-IgE – Ricerca anticorpi anti-IgD (allegato 2);

- con nota prot. n. 0001657/e del 17.01.2019 la Ditta Sebia Italia srl ha dichiarato la propria
disponibilità ad applicare lo stesso prezzo di cui all’aggiudicazione So.Re.Sa. e precisamente €
142,20 + Iva al 22%  annui (allegato n.3);

- il  Direttore  f.f.  della  UOC Patologia Clinica ha comunicato che il  consumo previsto per  i
prodotti per  ricerca anticorpi anti-IgE ed anti-IgD , ricompreso tra i test auspicabili di cui al
lotto LP1, aggiudicato alla Ditta Sebia  Italia srl, è di n.3 kit annui  di ciascun test, per un
importo complessivo annuo di € 142,20 + Iva, per una spesa complessiva € 284,40+ Iva al
22%;

Ritenuto
-  per  tutto quanto sopra, potersi procedere ad acquistare i prodotti per ricerca anticorpi ant-IgE

e  anti-IgD   presso  la  Ditta  Sebia  Italia  srl  allo  stesso  prezzo  di  cui  all’aggiudicazione
So.Re.Sa.;

- Imputare  la  relativa  spesa  complessiva  fino  al  31.12.2020,  data  in  cui  scade  l’adesione  di
questa  AORN  alla  Convenzione  So.re.Sa.  per  la  fornitura  in  noleggio  di  strumentazione
analitica  per  proteine  con  somministrazione  di  reagenti  e  materiali  di  consumo,  ex
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deliberazione 140/2016, pari ad € 284,40 oltre Iva al 22%, come  di seguito meglio indicato: 
 per € 142,20 oltre IVA C.E. 501010501 aut.7 sub 2 o diverso conto di equipollente

tipologia stabilito nell’anno di riferimento;
 per € 142,20 oltre IVA C.E. 501010501 aut.7 sub 2 o diverso conto di equipollente

tipologia stabilito nell’anno di riferimento;
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 possono porre in essere autonome procedure d’ acquisto….”;

- l’importo della  fornitura di  cui  al  presente provvedimento,  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 prodotti  ricerca anticorpi anti-IgE  ed anti IgD 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 ;

2. IMPUTARE la spesa complessiva fino al 31.12.2020, data in cui scade l’adesione di questa AORN alla 
Convenzione So.re:Sa.  per la fornitura in noleggio di strumentazione analitica per proteine con 
somministrazione di reagenti e materiali di consumo, ex deliberazione n.140/2016, pari ad €. 346,97 iva inclusa 
al 22%, come di seguito meglio indicato:

  per  € 173,48  C.E. 501010501 aut.7 sub 2 o diverso conto di equipollente tipologia stabilito
nell’anno di riferimento;

  per €. 173,49  C.E. 501010501 aut.7 sub 2 o diverso conto di equipollente tipologia stabilito
nell’anno di riferimento;

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 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°:

UFFAUT

2019

5010105010

DISPOSITIVI MEDICI-DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)

€346,97

21/02/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

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. 88 del 25/02/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) d.lgs. n.50/2016 della fornitura di Test settore
Proteomica e Biochimica Seriologica. – CIG  Z6626DB97E ( Ditta Sebia Italia srl).

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 25/02/2019 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 E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

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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