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OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 111 del 16/03/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura del farmaco DIAMOX 250 mg – Acquisto diretto ex art. 36, comma 2, lett.
a ) del D.Lgs. n.50/2016 e smi..

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: Fornitura del farmaco DIAMOX 250 mg – Acquisto diretto ex art. 36, comma 2, lett. a ) del
D.Lgs. n.50/2016 e smi..

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE
-  quest’Azienda  con  determina  dirigenziale  n.460  del  27/07/2018  (agli  atti)  a  seguito
dell’espletamento  della  gara  telematica  (RdO n.1969130 -  CIG.  N.  ZBB246CF3)  procedeva tra
l’altro all’acquisto di n.600 cpr di ACETAZOLAMIDE 250 mg presso la Ditta TEOFARMA Srl.
per l’importo complessivo di € 91,76 oltre Iva; 
- in data 24/10/2019 la UOC Farmacia Ospedaliera ha emesso un ordinativo (n. 32009954 – allegato
n.1) di fornitura concernente “…. n. 1200 cpr di Diamox 250 mg – AIC 009277017….” , per una
spesa complessiva pari ad  € 195,82 Iva inclusa;
- che detto ordinativo, giusta comunicazione del Direttore della Farmacia  (nota del 25/02/2020 -
allegato n.2), non è stato  evaso dalla succitata Società stante il mancato  “….. raggiungimento del
minimo d’ordine….” (vedasi allegato A all’allegato n.2); 
 -  il  precitato  Direttore,  quale  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  di  cui  trattasi,  ha  anche
rappresentato  alla  scrivente  la  sopravvenuta  esigenza  di  procedere  all’acquisto  “  …presso  la
farmacia esterna convenzionata”; 
- in data 19/02/2020, tale Direttore ha segnalato (allegato n. 3) sempre alla scrivente il permanere
della mancata evasione del suindicato ordinativo da parte della TEOFARMA Srl.; 
RILEVATO CHE 
- che il prezzo unitario della compressa è pari ad € 0,15294, come da offerta allegata agli atti della
precedente gara telematica (allegato n. 4);  
-  trattasi  di  specialità  medicinale,  attualmente  in  uso,  tant’è  che  la  Farmacia  Ospedaliera  per
approvvigionarsi  è  dovuta  “…ricorrere  all’acquisto  presso  farmacia  esterna  convenzionata…”
(vedasi allegato n.1);
CONSIDERATO CHE 
-  la  fornitura  del  farmaco  in  questione  nel  rispetto  del  “…  minimo  d’ordine…”  rientra  negli
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, sicché è possibile procedere ex art. 36, comma 2,
lett. a del D.Lgs. n.50/2016 e smi. all’acquisto diretto nei confronti della TEOFARMA Srl.; 
-  che  tale  modalità  di  acquisto  esclude,  inoltre,  l’approvvigionamento  presso  la  farmacia
convenzionata; 
-  al fine di salvaguardare il massimo utilizzo della fornitura a farsi, è opportuno prevedere che  la
data di scadenza del farmaco, al momento della consegna, debba essere pari ad almeno i 2/3 (due
terzi) di validità complessiva del prodotto;
VISTO l’art. 36, comma1, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e smi.; 
ESAMINATI tutti gli atti innanzi richiamati ed allegati alla presente;
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 Dirigenziale
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DETERMINA  
per i motivi espressi in narrativa di: 
I  DI ACQUISTARE  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  a  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  smi.   n.2616  cpr
ACETAZOLAMIDE 250 mg – DIAMOX 250 mg presso la Ditta TEOFARMA Srl. per un importo
di € 400, 099 oltre Iva, sì da rispettare il limite del minimo d’ordine; 
II - DI PREVEDERE che la data di scadenza del suddetto farmaco al momento della consegna
dovrà essere pari ad almeno i 2/3 (due terzi) di validità complessiva del prodotto;
III- DI DARE ATTO che il costo complessivo tale fornitura è pari ad € 440,099 Iva inclusa al
10%, conto economico n. 5010101010 del bilancio di esercizio di competenza;
IV - DI NOTIFICARE copia di detto provvedimento alla Ditta TEOFARMA Srl.;   
V - DI TRASMETTERE copia del medesimo, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, alla UOC
proponente,  ai  Direttori  delle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico  –  Finanziaria  e  Farmacia
Ospedaliera per gli adempimenti di rispettiva competenza;
IV - DI PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.  

      
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

                                                                                     IL DIRETTORE

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

Determina 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: 

Fornitura del farmaco DIAMOX 250 mg – Acquisto diretto ex art. 36, comma 2, lett. a ) del D.Lgs. n.50/2016 e smi..

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 5010101010 - Prod.farmac.con AIC,eccez.vaccini-emoderivati

€440,10

14/03/2020

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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 111 del 16/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura del farmaco DIAMOX 250 mg – Acquisto diretto ex art. 36, comma 2, lett. a ) del D.Lgs.
n.50/2016 e smi..

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 16/03/2020 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

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

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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