
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 123 del 17/03/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

CORONAVIRUS COVID 19 - Fornitura di n.100 Kit per diagnosi molecolare di
SARS – CoV- 2  UOC Patologia Clinica  - Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. c)
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: CORONAVIRUS COVID 19 - Fornitura di n.100 Kit per diagnosi molecolare di SARS – CoV-
2  UOC Patologia Clinica  - Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e smi.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE
- il Responsabile della UOSD Microbiologia, Dott.ssa Rita Greco, unitamente al Responsabile della
UOSD Genetica  e  Biologia  Molecolare,  Dott.ssa  Maddalena  Schioppa,  (nota  del  06/03/2020  -
allegato n.1) hanno richiesto alla UOC Provveditorato – Economato l’acquisto urgente del “test
molecolare CE – IVD “GeneFinder ™ COVID – 19 PLUS, RealAmp Kit; 
- che le precitate Dottoresse, con la medesima nota, hanno anche fornito le seguenti precisazioni:
a) il test in questione è utilizzabile sulle “…piattaforme analitiche già in uso…” presso le proprie
Strutture e ciò anche per la “diagnosi molecolare differenziale dei virus respiratori e del SARS- CoV
– 2”;
b) il test è “….fornito dalla Ditta ELITECHGROUP ”;
- il  Dott.  Arnolfo Petruzziello, in qualità del Direttore del Dipartimento dei Servizi sanitari,  cui
afferiscono entrambe le  suindicate  Strutture,  ha validato l’allegata  richiesta,  come emerge dalla
consultazione di detta nota; 
- che tale richiesta è stata inoltre validata dalla Direzione strategica, come da annotazione apposta
sulla nota (allegato n.2), 
RILEVATO CHE 
- in data 10/03/2020, la scrivente ha richiesto alla Ditta ELITECHGROUP Spa. (allegato n. 3) di

produrre con la massima urgenza offerta per l’affidamento di n. 100 test molecolari CE – IVD
“GeneFinder ™ COVID – 19 PLUS, RealAmp Kit;

- la  succitata  Società  ha  prodotto  offerta  (allegato  n.4),  secondo  la  configurazione  sotto
esplicitata e per la spesa complessiva di € 1.950,00, oltre Iva al 22%:

Descrizione Codice Conf.to Prezzo offerto a
confezione  oltre Iva

al 22% 
“GeneFinder ™

COVID – 19 PLUS,
RealAmp Kit

IFMR - 45 n.1 da 100 test € 1.950,00

VISTO art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e smi.  del D.Lgs. citato;
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  

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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per i motivi espressi in narrativa di: 
I - DI AFFIDARE alla Ditta ELTECHGROUP Spa. la fornitura di seguito elencata, come appresso
specificato e per l’importo complessivo di € 1.950,00 oltre Iva al 22%: 

Descrizione Codice Conf.to Prezzo offerto a
confezione oltre Iva

al 22% 
“GeneFinder ™

COVID – 19 PLUS,
RealAmp Kit

IFMR - 45 n.1 da 100 test € 1.950,00

II - DI DARE ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 2.379,00 Iva
inclusa al 22% ed è da imputarsi al centro di costo FB000105 c.e. 5010105010 dispostivi medico
diagnostici in vitro, bilancio 2020(COVID -19  - CORONAVIRUS);
III - DI NOTIFICARE copia di detto provvedimento alla Ditta ELTECHGROUP Spa.;
IV - DI TRASMETTERE copia del medesimo, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, alla UOC
proponente, ai Direttori  delle UU.OO.CC. Gestione Economico - Finanziaria,  Patologia Clinica,
Farmacia Ospedaliera ed alle UU.OO.SD. Microbiologia, Genetica Medica e Biologia Molecolare
per gli adempimenti di rispettiva competenza;
V - DI PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.  

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
                                                          IL DIRETTORE

                                                              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: 

CORONAVIRUS COVID 19 - Fornitura di n.100 Kit per diagnosi molecolare di SARS – CoV- 2  UOC Patologia Clinica  -
Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. c) 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 5010105010 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD)

€2.379,00

17/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

Centro di costo Covid19 Coronavirus FB000105

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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SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 123 del 17/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

CORONAVIRUS COVID 19 - Fornitura di n.100 Kit per diagnosi molecolare di SARS – CoV- 2  UOC
Patologia Clinica  - Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e smi.

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.
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