
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 120 del 17/03/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

FORNITURA DI N.100 DOSI DI VACCINO EPATICO TIPO B / ENGERIX -
AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GLAXO SMITHKLINE SPA.

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  DI  N.100  DOSI  DI  VACCINO  EPATICO  TIPO  B  /  ENGERIX  -
AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GLAXO SMITHKLINE SPA.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE
- il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto con l’allegata nota

(Prot. n.1157/i del 14.01.2020 - allegato n.1) ha chiesto alla scrivente l’acquisto di “…n.100
dosi di vaccini epatite B, adulti, da praticare ai lavoratori non immunizzati …”, tenuto conto
dell’istanza ricevuta dal medico competente aziendale (allegato A all’allegato n.1); 

- l’Ufficio competente per l’istruttoria, a seguito della ricognizione degli atti di interesse, ha
verificato che quest’Azienda con delibera dell’allora D.G. n. 319/2018 (agli atti) ha aderito
alla gara centralizzata triennale, aggiudicata dalla SO.RE.SA Spa. (Determine nn.88 e 104/
2017) per l’affidamento della fornitura in questione;

- nel caso di specie,  l’adesione concerneva l’aggiudicazione complessiva di n.  150 dosi di
vaccini del tipo in questione in favore della Ditta MSD ITALIA, per l’importo complessivo
triennale di € 1.844,82 oltre Iva; 

RILEVATO CHE 
- in data 18/01/2020 la precitata So.re.sa. Spa. ha comunicato alle Aziende sanitarie campane

la sopravvenuta indisponibilità della summenzionata aggiudicataria, riconoscendo a ciascuna
di esse la facoltà di procedere all’acquisto “….in danno presso la Ditta Glaxosmithkline ,
ordinando in alternativa il vaccino ENGERIX “ (allegato n.2);

- pertanto  la  UOC  Provveditorato  ha  interpellato  la  predetta  Ditta  (prot.  0004560/u  del
07.02.2020 – allegato n.3), richiedendole di produrre  offerta per la fornitura di n. 100 dosi di
vaccino epatico tipo B/engerix ;

DATO  ATTO  CHE in  pari  data  lo  stesso  Provveditorato  ha  anche  notificato  alla  Farmacia
Ospedaliera l’intervenuta indisponibilità di approvvigionarsi a livello centralizzato (allegato n.4);
RILEVATO ALTRESÌ CHE

- la Ditta Glaxosmithkline Spa. ha prodotto l’offerta richiestale (11/02/2020 - allegato n.5), da
cui  risulta  che  il  prezzo  unitario  scontato  della  singola  confezione  (conf.  da  1  siringa
preriempita  20  MCG )  ammonta  ad  €  14,0177 oltre  Iva  ed  il  prezzo complessivo  della
fornitura è pari ad € 1.401,77 oltre Iva ;

- il Direttore della Farmacia Ospedaliera (mail del 18/02/2020  - allegato n.6 ), sulla base della
richiesta della scrivente, ha dichiarato che “..il prodotto è conforme alla nostra richiesta”,
come emerge dalla consultazione della summenzionata offerta; 

CONSIDERATO CHE 
-  è onere di ogni Amministrazione comunicare alla So.re.sa. Spa. “ ..l’importo della maggior

spesa sostenuta..”, a seguito dell’acquisizione  in autonomia (allegato n.2) perché essa possa
procedere  al  recupero  mediante  escussione della  polizza  fideiussoria  di  cui   la  precitata
Società  “ …..è beneficiaria….”; 

- il prezzo unitario della singola confezione, in sede di aggiudicazione centralizzata, era pari
ad € 12,2987 senza Iva e, perciò, più basso rispetto a quello derivante dall’offerta presentata
dalla Ditta  Glaxosmithkline Spa.;
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- di tanto occorre informare la succitata So.re.sa. Spa.;
VISTI

- l’autorizzazione  della  So.re.sa.  Spa.  a  procedere  all’acquisizione  in  autonomia,  attesa  la
motivazione innanzi rappresentata, qui riportata e trascritta (allegato n,.2);

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e smi.;
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:

 PROCEDERE all’acquisto di n. 100 dosi di vaccini  epatico tipo B/engerix nei confronti
della  Ditta  Glaxosmithkline  Spa.,  secondo la  configurazione  descritta  in  offerta,  per  un
importo complessivo  di € 1.401,77, IVA esclusa al 10%;

  IMPUTARE la  spesa  complessiva  pari  ad  €  1.541,95,  IVA inclusa  al  10% sul  conto
economico  n.5010104010 “materiali per la profilassi (sieri e vaccini)” del bilancio 2020;

 INCARICARE  la  UOC Provveditorato  –  Economato  di  comunicare  alla  So.re.sa.  Spa.
l’importo  complessivo  della  fornitura  in  questione,  onde  poter  procedere  in  danno  nei
confronti della Ditta MDS , aggiudicataria della gara centralizzata;

 NOTIFICARE copia del presente provvedimento alla Ditta Glaxosmithkline Spa.;
 TRASMETTERE  copia  del  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale,  come  per

legge, alla proponente  ed  alle UU.OO.CC. G.E.F. e Farmacia Ospedaliera,  per quanto di
rispettiva competenza; 

  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)

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

FORNITURA DI N.100 DOSI DI VACCINO EPATICO TIPO B / ENGERIX - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA
GLAXO SMITHKLINE SPA.

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 5010206050 - Altri beni non sanitari

€1.541,95

17/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 120 del 17/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

FORNITURA DI N.100 DOSI DI VACCINO EPATICO TIPO B / ENGERIX - AFFIDAMENTO
DIRETTO DITTA GLAXO SMITHKLINE SPA.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 17/03/2020 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

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




