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PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 122 del 15/03/2019


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura negoziata ai sensi dell’art.63 co.2 lett.b) punto 2 D.Lgs. n.50/2016 per la
fornitura Test oraquick HCV. Cig Z6827735AC


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: Procedura negoziata ai sensi dell’art.63 co.2 lett.b) punto 2 D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura
Test oraquick HCV. Cig Z6827735AC


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che
- con Deliberazione  n.1037 del  13.12.2018 è stata  stipulata  la  convenzione  con la  Gilead


Sciences srl  per la realizzazione del progetto dal titolo “ Modello di interazione tra Centro
clinico  specialistico  e  territorio  per  la  eradicazione  di  HCV  della  popolazione  di
tossicodipendenti” per  l’area di interesse Epatiti Virali HCV e per il settore  delle patologie
del fegato, con il contributo di €.25.000,00 iva esente erogato dalla ditta Gilead, e incaricato
quale Responsabile del progetto il dott. Vincenzo Messina di questa AORN; 


- il  Responsabile  del  progetto,  con  nota  del  13.02.2019,  ha  richiesto  l’acquisto   di  n.400
“Oraquick HCV” test salivare per la diagnosi di infezione da HCV importato in Italia dalla
ditta Meridian Bioscience(allegato 1);


- al fine di provvedere in merito con nota del 19.02.2019 è stata richiesta offerta alla ditta
Meridian Bioscience;


- in data 26.02.2019, è pervenuta la risposta della ditta Meridian Bioscience  con allegata      
     dichiarazione di esclusività in Italia dei Kit Oraquick HIV e Oraquick HCV della società  
     OraSure Technologie, Inc Betflehem-Penssylvania (U.S.A.) per una spesa complessiva 
     pari ad € 5.200,00 IVA al 22% esclusa(allegato 2); 


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…”;


Ritenuto
- per tutto quanto sopra indicato, potersi procedere all’acquisto;
- che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi


alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;


DETERMINA


per i motivi espressi in narrativa di:







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


1. procedere,  all’acquisto,  ai  sensi dell’art.  63 comma 2 lettera b) punto 2 del D.lgs 50/2016,
presso  la  Meridian  Bioscience  di  n.400  “Oraquick  HCV”  test  salivare  per  la  diagnosi  di
infezione da HCV, per una spesa complessiva pari ad €. 6.344,00 iva inclusa, come da richiesta
del  Responsabile  del  progetto  “Modello  di  interazione  tra  Centro  clinico  specialistico  e
territorio  per  la  eradicazione  di  HCV  della  popolazione  di  tossicodipendenti”,  delibera
n.1037/18;


2. imputare la spesa complessiva pari ad € 6.344,00 iva inclusa, sul conto economico 501010501
o  diverso conto di equipollente tipologia stabilito nell’anno di riferimento;


3. prevedere la clausola di recesso,  ai  sensi del combinato disposto dagli  artt.92 e 100 del
D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;


4. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, nonché alla UOC
Gestione Economico Finanziaria e alla UOC Farmacia;


5. pubblicare integralmente la presente determinazione.


                                  
Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
                      dr.ssa Marisa Di Sano





















				DI SANO MARISA












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


5010105010


DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (MAT. DIAGNOST.)


€6.344,00


12/03/2019


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.





				CHIANESE EDUARDO












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. 122 del 15/03/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura negoziata ai sensi dell’art.63 co.2 lett.b) punto 2 D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura Test
oraquick HCV. Cig Z6827735AC


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 15/03/2019 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 E LEGALI, 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




