
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 263 del 27/04/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c. 2 lett.a) del D.lgd. 50/16 e s.m.i. della
fornitura di cunei radiali alla Ditta Sacco Ottica Oftalmologia srl. CIG:
ZE82CCA918.

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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Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c. 2 lett.a) del D.lgd. 50/16 e s.m.i. della fornitura di
cunei radiali alla Ditta Sacco Ottica Oftalmologia srl. CIG: ZE82CCA918.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

- Con determina n. 463 del 26.08.2019 la scrivente UOC Provveditorato ed Economato ha proceduto
ad aggiudicare  la  procedura  Negoziata  per  l’affidamento  annuale  della  fornitura  di  prodotti  per
Oculistica per l’U.O.S.D. di Oculistica, fra i quali i cunei radiali alla ditta Alfa Intes;

- Con nota prot. n. 9010/I   del 12.03.2020, il Direttore UOSD Oculistica Dr. Romitelli ha informato
che la ditta Alfa Intens, aggiudicataria del lotto inerente i cunei radiali, non ha mai fornito il prodotto
per interrotta produzione dello stesso da parte della ditta produttrice, indicando quale unica ditta
fornitrice del prodotto in questione la ditta Sacco Ottica Oftalmologia srl (All.1);

- Con  mail  del  16.04.2020  si  è  provveduto  a  chiedere  offerta  economica  alla  Ditta  Sacco  ottica
Oftalmologia srl, a fronte di un fabbisogno trimestrale  per i seguenti prodotti così come richiesto
dalla UOSD oculistica con la succitata nota prto. N. 9019/i/2020 (All.3):

- N. 25 Cunei radiali  14 mm 
- N. 25 cunei radiali 16 mm
Vista 
- La Nota N° 26 Mc/Gt del 17.04.2020 così come modificata dal dalla successiva nota 16 bis MC/gt

del 22.04.2020 della Ditta Sacco ottica Ofrtalmologia srl, trasmessa a mezzo pec in pari data, di
offerta dei seguenti prodotti:

- Impianto radiale a “Cuneo”  tipologie disponibili 14,00 mm (Codice S 3022; Style: 137) e 16 mm
(codice: S 3021; Style:139) al prezzo unitario di € 51,66 oltre iva al 4% in confezione da 5 pezzi per
un totale complessivo a fronte di n. 50 Impianti (25+25) pari a € 2.583,00 oltre iva al 4%

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.”;

 l’importo della fornitura di cui al presente provvedimento  di € 2.583,00 oltre iva, a termini dell’art.36 
co.2 lett.a) D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, essendo inferiore ad €.40.000,00 (iva esclusa) consente 
l’affidamento diretto della stessa previa adeguata motivazione;

 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  dei  prodotti  oggetto  della  presente  determinazione,  per  garantire
continuità assistenziale; 

Ritenuto
-  di procedere a nuovo contratto, con la ditta Ottica sacco oftalmologia S.r.l., per i succitati prodotti;

 
DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa

Determinazione Dirigenziale

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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1. di stipulare nuovo contratto, ai sensi  dell’art.36 c. 2 lett.a) del D.lgd. 50/16 e s.m.i   con la Ditta
Sacco Ottica Oftalmologia per la fornitura di cunei Radiali come di seguito riportato:
Ditta prodotto codice quantità Prezzo

nuitario
Prezzo
complessivo
s/iva

prezzo
complessivo
c/iva al 4%

Ottica  Sacco
Oftalmologia
srl

Impianto
radiale  a
Cuneo  14
mm

Codice  S
3022;
Style: 1379

25 € 51,66 € 1.291,50 € 1.343,16

Impianto
radiale  a
Cuneo  16
mm

Codice:  S
3021;
Style:139

25 € 51,66 € 1.291,50 € 1.343,16

TOTALE FORNITURA € 2.583,00 € 2.686,32

2. Di imputare la succitata spesa di € 2.686,32 inclusa iva sul conto economico 5010108010 del bilancio
2020;

3. di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione al  Collegio Sindacale,  come per  legge e  alle
UU.OO.CC. GEF, alla UOC Farmacia e alla Uosd Oculistica per quanto di rispettiva competenza;

4. di pubblicare integralmente la presente determinazione. 

IL DIRETTORE U.O.C. 
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Dott.ssa Antonietta Costantini 

Determinazione Dirigenziale

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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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c. 2 lett.a) del D.lgd. 50/16 e s.m.i. della fornitura di cunei radiali alla Ditta Sacco
Ottica Oftalmologia srl. CIG: ZE82CCA918.

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2020 5010108010 - Dispositivi medici impiantabili attivi

€2.686,32

24/04/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 263 del 27/04/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c. 2 lett.a) del D.lgd. 50/16 e s.m.i. della fornitura di cunei radiali
alla Ditta Sacco Ottica Oftalmologia srl. CIG: ZE82CCA918.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/04/2020 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 Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI

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




