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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 240 del 29/04/2019


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Ordinativo di acquisto n. 30402965 del 08.04.2019 ad oggetto: Dispositivo Accufuser
CTX Sistema elastomerico 50/60 ml, tubo filtro regolatore, flusso da 2 ml/h original
Woo Young Medical cod. CT0020S. Presa d’atto comunicazione della ditta
Scognamiglio 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: Ordinativo di  acquisto n.  30402965 del  08.04.2019 ad oggetto:  Dispositivo Accufuser CTX
Sistema elastomerico 50/60 ml, tubo filtro regolatore, flusso da 2 ml/h original Woo Young Medical cod.
CT0020S. Presa d’atto comunicazione della ditta Scognamiglio srl.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che:  
 con la deliberazione n.82 del 13.02.2015 è stata aggiudicata la fornitura di dispositivi medici


sez.  A  e  C, per  un  periodo  di  24  mesi,  rinnovabile  per  ulteriori  12  mesi,  con  scadenza
contrattuale al 31.03.2017;


 con successiva deliberazione n. 133 del 08.05.2017 è stato predisposto il rinnovo dei contratti
di fornitura di dispositivi medici sez. A e C per un ulteriore anno, sino al 31.03.2018;


 come da ultima deliberazione n. 1047 del 13.12.2018, si è disposta la prosecuzione degli effetti
giuridici ed economici dell’appalto in argomento sino al 31.03.2019 nelle more di definizione
della nuova procedura di gara;


Considerato che
 la UOC Farmacia di questa Aorn, ha inoltrato alla ditta Scognamiglio, aggiudicataria della succitata
procedura di gara, ordine n. 304028965/19 relativo a n. 600 pezzi di Accufuser CTX Sistema 
elastomerico 50/60 ml, tubo filtro regolatore, flusso da 2 ml/h original Woo Young Medical cod. 
CT0020S.;


Vista :
o la  nota  della  ditta  Scognamiglio  ES/gp  SEB-96  del  12.04.2019  con  la  quale  la  Ditta


comunica la indisponibilità momentanea e la fornitura dei suddetti dispositivi, in previsione,
alla fine del mese di aprile, proponendo a questa AORN, in sostituzione momentanea dello
stesso dispositivo medico, a titolo gratuito, e senza nessuno aggravio di spesa per la stazione
appaltante,  la  consegna  di  n.  60  pezzi  nella  versione  più  sofistificata,  con  la  capacità
nominale  del  serbatoio di 60/70 ml,  flusso 2,0 ml/h originali  Woo Young Medical  cod.
C0020S (All.1);


o la mail della UOC Farmacia, con la quale si dichiara la conformità del prodotto offerto a
titolo  gratuito  in  sostituzione  di  quello  momentaneamente  non disponibile,  a  seguito  di
esame  della  scheda  tecnica  del  prodotto,  chiedendo,  pertanto,  di  poter  accettare  n.  60
dispostivi come da comunicazione della ditta a titolo gratuito (All.2); 


Ritenuto


o pertanto,  trattandosi di prodotto urgente e indifferibile per le attività ospedaliere,  doversi
procedere a prendere atto della suddetta nota della Ditta Scognamiglio e accettare, a titolo
gratuito, N. 60 pezzi nella versione più sofistificata, con la capacità nominale del serbatoio
di 60/70 ml, flusso 2,0 ml/h originali Woo Young Medical cod. C0020S, nelle more della
fornitura dei dispositivi di cui all’ordinativo n. 304028965/19;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Attestato
 che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi


alla   normativa legislativa vigente in materia;


DETERMINA


    per i motivi espressi in narrativa e che qui si abbiano per riportati ed approvati di:


 prendere atto della suddetta nota della Ditta Scognamiglio  e accettare a titolo gratuito N. 60
pezzi nella versione più sofisticata, con la capacità nominale del serbatoio di 60/70 ml, flusso 2,0
ml/h originali Woo Young Medical cod. C0020S, per far fronte alle esigenze ospedaliere fino alla
fine  del  corrente  mese,  nelle  more  della  fornitura  dei  dispositivi  di  cui  all’ordinativo  n.
304028965/19;


  TRASMETTERE copia della  presente determinazione al  Collegio Sindacale,  come per
legge, alla U.O.C. GEF e alla U.O.C. Farmacia;


 PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.


 IL DIRETTORE U.O.C.


PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


    Dott.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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 240 del 29/04/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Ordinativo di acquisto n. 30402965 del 08.04.2019 ad oggetto: Dispositivo Accufuser CTX Sistema
elastomerico 50/60 ml, tubo filtro regolatore, flusso da 2 ml/h original Woo Young Medical cod.
CT0020S. Presa d’atto comunicazione della ditta Scognamiglio srl.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 29/04/2019 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


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.





		PERROTTA GABRIELLA




