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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. 629 del 05/11/2019


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura negoziata, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.b) D.Lgs. n.50/2016, per
l’affidamento della fornitura di nr.1 tavolo anatomico per autopsia, dissezione e
lavaggio salma- CIG Z412A6E4C8


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 comma 2 lett.b) D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento
della fornitura di nr.1 tavolo anatomico per autopsia, dissezione e lavaggio salma- CIG Z412A6E4C8


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che:   
 Con nota prot.25091/i, autorizzata in calce dalla Direzione Sanitaria Aziendale, integrata dalla


nota  25948/i,  il  Direttore  UOC Medicina  Legale  chiedeva  l’acquisto  di  un  ulteriore  tavolo
anatomico da installare presso l’Obitorio, in conseguenza all’avaria del tavolo già in dotazione
che ha causato la sospensione delle attività di medicina necroscopica giudiziaria(all.1);


 In esito alla richiesta di cui sopra la scrivente attivava apposita procedura di urgenza, invitando
a  produrre  offerta  a  nr.5  operatori  economici  selezionati  tra  i  maggiori  produttori  di  dette
attrezzature,  e  precisamente:  Fiocchetti  Srl,  Comfit  Srl,  Olivetti&Figliola,  Metalarredinox  e
Vincal, a mezzo pec, con nota prot.26263/U del 08.10.2019(all.2);


 Entro i termini stabiliti solo la ditta Comfit Srl ha fatto pervenire offerta;
 Con  nota  pec  del  14.10.2019  la  scrivente  rimetteva  in  allegato  alla  UOC  Tecnologia


Ospedaliera Innovazione Tecnologica e HTA, offerta tecnica della Comfit Srl per la valutazione
della stessa(all.3);


 Con nota pec del 22.10.2019 la UOC Tecnologia Ospedaliera Innovazione Tecnologica e HTA
riscontrava la pec di cui sopra dichiarando l’apparecchiatura proposta idonea alle esigenze della
UOC Medicina Legale (all.4) 


Visto che
 il  Commissario  ad  acta  per  la  prosecuzione  del  piano di  rientro  del  settore  sanitario  della


Regione Campania, con Decreto nr.58 del 18.07.2011, ha previsto 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….”;


 la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa
vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale


Vista
 la necessità, relativa all’acquisto del prodotto in oggetto della presente determinazione per lo


svolgimento dell’attività della UOC Medina Legale;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:      


 di  acquistare  presso la  ditta Comfit  Srl,  ai  sensi  dell’art.  63 co.2 lett.b)  punto 2) D.lgs.
n.50/2016,  e  secondo  la  procedura  dettata  dal  Regolamento  aziendale  adottato  con
deliberazione n.33/17, il tavolo anatomico per autopsia, dissezione e lavaggio salma COM
100 A-E, al prezzo di €24.303,00 iva al 22% esclusa, così come richiesto dal Direttore UOC
Medicina Legale;


 di  imputare  la  spesa  complessiva  pari  ad  €  29.649,66  IVA  inclusa  al  22%  al  conto
economico 1010204010, attrezzature sanitarie, del corrente bilancio;


 di pubblicare integralmente la presente determinazione;
 di trasmettere copia della presente;
 di trasmettere copia della presente determinazione al  Collegio Sindacale,  ai sensi di  legge,


nonché,  oltre  che  al  proponente,  ai  Direttori  UOC  Gestione  Economico  Finanziaria  e
Tecnologia Ospedaliera Innovazione Tecnologica e HTA;


 
                                                        Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato


                                                                            Dott.ssa Antonietta Costantini





































				COSTANTINI ANTONIETTA












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


1010204010


Attrezzature sanitarie


€29.649,66


04/11/2019


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. 629 del 05/11/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura negoziata, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.b) D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento della
fornitura di nr.1 tavolo anatomico per autopsia, dissezione e lavaggio salma- CIG Z412A6E4C8


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 05/11/2019 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 Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


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.





		CECERE PASQUALE




