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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Forniture in noleggio di n.12 Sistemi Diagnostici completi per la UOC di Patologia Clinica ex
delibera del D.G. n. 185/2019 – Applicazione quinto d’obbligo


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


PREMESSO 
- che quest’Azienda, con delibera del D.G. n. 185 del 13/03/2019 - previo espletamento di una
procedura aperta per l’affidamento triennale della fornitura in noleggio di Sistemi Analitici completi
(Lotti n.32) per la UOC di Patologia Clinica - tra l’altro ha disposto l’aggiudicazione del Lotto n.
10, concernente n.12 Sistemi automatici per la determinazione dei parametri emogasanalitici,  in
favore  della  Ditta  Instrumentation  Laboratory  Spa.  per  l’importo  complessivo  triennale  di  €
475.502,81 Iva inclusa al 22%, secondo la configurazione descritta nell’allegata offerta (offerta rif.
n. 8100050878/2019 – allegato n.1);
- che una delle apparecchiature incluse nel suddetto lotto è destinata alla UOC di Cardiologia –
UTIC, come emerge dalla consultazione della relativa scheda tecnica (allegato n.2);
- che, al fine di soddisfare sopravvenute esigenze, detta apparecchiatura - su disposizione dell’allora
Direzione Sanitaria Aziendale - è stata consegnata alla U.O.C. Malattie Infettive, come evidenziato
dal Direttore della UOC di Cardiologia d’Emergenza con UTIC, Prof. Paolo Calabrò ( Prot. gen. n.
23671 del 10/09/2019 – allegato n. 3);
- che, tenuto conto di detta circostanza, il precitato Direttore, con la stessa nota ha richiesto al Sub -
Commissario Sanitario ed alla scrivente Direzione “  …. l’acquisto di n°1 Emogasanalizzatore in
sostituzione di quello già assegnato ……” alla Struttura da lui diretta; 
RILEVATO 
-  che  il  Sub  –  Commissario  Sanitario  ha  avallato  la  succitata  richiesta,  come  emerge
dall’annotazione apposta sulla richiamata nota;
- che il Dott. Arnolfo Petruzziello, Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari, ha evidenziato
“….l’urgenza e la necessita’…” di provvedere in merito alla istanza in questione, come risulta dalla
glossa riportata su detta nota;
- che, in data 08/10/2019, al fine di istruire la richiesta di cui trattasi, è stato richiesto (Prot. gen. n.
26333 – allegato n.4) al Direttore della UOC Malattie Infettive, Prof. Nicola Coppola, di precisare “
…se alla consegna della strumentazione,  disposta dall’allora Direzione Sanitaria aziendale,  ha
fatto seguito anche la fornitura di reagenti…”, dovendone – in tal caso – indicare il quantitativo;
- che il precitato Direttore, con Prot. gen. n. 26552 del 09/10/2019 (allegato n.5), ha dichiarato che
allo stato “…per l’emogasanalizzatore ……. si sono utilizzati reagenti per un totale di 450 test”;
DATO ATTO 
- che il canone annuale di locazione ed assistenza per una singola strumentazione ammonta ad €
500,00 oltre Iva al 22%, per una spesa complessiva triennale di € 1.500, 00 oltre Iva al 22% (vedasi
allegato n.1);
- che il prezzo scontato a test è pari ad € 1,77 oltre Iva (vedasi allegato n.1); 
- che il quantitativo annuale dei reagenti  da destinare alla UOC di Cardiologia - UTIC è pari a
n.2000 test, come emerge dalla scheda tecnica, allegato n.2 al presente atto; ;







REGIONE CAMPANIA
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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


VISTO l’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 e smi., secondo cui la stazione appaltante “…
qualora si renda necessario, un aumento  …..delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto
dell’importo  del  contratto…”  è  legittimata  ad  imporre  all’appaltatore  l’esecuzione  alle  stesse
condizioni previste nel contratto originario, senza che questi possa opporre alcunché; 
CONSIDERATO che è possibile procedere all’estensione del fabbisogno della fornitura di cui
trattasi, inclusa nell’affidamento disposta ex delibera del D.G. n. 185 del 13/03/2019 in favore della
Ditta INSTRUMENTATION LABORATORY Spa, nella misura del quinto d’obbligo;
ATTESTATO  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:
I  –  DI DISPORRE l’applicazione del quinto d’obbligo (varianti ex art. 106, comma 16, del
D.Lgs. n.50/2016 e smi.) da destinare alla UOC Cardiologia – UTIC, relativamente al Lotto n.10
concernente  la  fornitura  triennale  in  noleggio  di  Sistemi  automatici  per  la  determinazione  dei
parametri  emogasanalitici  e  di  relativi  reagenti,  aggiudicata  alla  Ditta INSTRUMENTATION
LABORATORY Spa,, come di seguito specificato: 
a) n. 1 Strumentazione Emogasanalizzatore - mod. GEM Premier 5000, per il costo complessivo
triennale di € 1.500, 00 oltre Iva al 22%;
b) n. 5550 reagenti per il costo complessivo triennale di € 9823,50 oltre Iva; 
II – DI DARE ATTO che la fornitura dei reagenti è al netto della quota consegnata alla UOC
di Malattie Infettive;  
 II – DI IMPUTARE la spesa complessiva, pari ad € 13.814,67 Iva inclusa al 22% all’esercizio
economico di competenza, nella specie sul conto economico n. 501010501;
III – DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come
per  legge,  e  alle  UU.OO.CC. Gestione Economico -  Finanziaria,  Cardiologia  d’Emergenza  con
UTIC, Farmacia Ospedaliera e Patologia Clinica;
IV- DI PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.


      
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


                                                                                     IL DIRETTORE


                                                              Dott.ssa Antonietta Costantini





















































				COSTANTINI ANTONIETTA
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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°:


2019


5010105010


Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD)


€13.814,67


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
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 630 del 05/11/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Forniture in noleggio di n.12 Sistemi Diagnostici completi per la UOC di Patologia Clinica ex delibera
del D.G. n. 185/2019 – Applicazione quinto d’obbligo


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




