
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 132 del 23/03/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

corona virus – covid 19, affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma a) alla ditta
D.I.D. s.p.a. per l’acquisto di tamponi nasofaringei per la determinazione del
COVID-19; CIG.Z7D2C3F029

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 RILIEVO NAZIONALE

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto: corona virus – covid 19, affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma a) alla ditta D.I.D. s.p.a.
per l’acquisto di tamponi nasofaringei per la determinazione del COVID-19; CIG.Z7D2C3F029

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:   
 a seguito del diffondersi dei casi di COVID -19, con email del 27.02.2020 il Direttore della 

UOC Patologia Clinica ha richiesto l’acquisizione di n. 200 tamponi nasofaringei per la 
determinazione del COVID-19, inoltrando successivamente email del 27.02.2020 di richiesta di 
n.300 tamponi (agli atti della UOC del Provveditorato Ed Economato);

 in data 16.03.2020 il direttore UOC Patologia Clinica con annotazione sulla nota sopracitata 
richiedeva ulteriore integrazione di n. 600 tamponi (agli atti della UOC del Provveditorato Ed 
Economato); 

 al fine di provvedere in merito, questa UOC in data 27.02.2020 ha richiesto scheda tecnica e 
miglior offerta alla Ditta D.I.D. s.p.a. tamponi naso faringei (agli atti della UOC del 
Provveditorato Ed Economato);

 con email del 27.02.2020 la ditta D.I.D. s.p.a. ci ha inviato il preventivo e la dichiarazione di 
esclusività del prodotto (agli atti della UOC Provveditorato Ed Economato); 

Considerato che:
 la nota prot. 0008308/i del 09.03.2020 a firma del Commissario Straordinario con oggetto 

“acquisizione beni e servizi – emergenza COVID-19” – “le procedure dovranno essere 
espletate utilizzando la normativa prevista per gli acquisti di somma urgenza e tanto al fine di 
garantire la immediatezza delle acquisizioni”.

 il prezzo unitario per n. 18 confezioni da 50 test (n.900 tamponi) è di €152,83 IVA esclusa al
22%.;

 la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa
vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

Ritenuto che:
 necessario l’acquisto dei prodotti in oggetto della presente determinazione per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19.

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:
 l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma a) alla Ditta D.I.D. s.p.a. per la fornitura di

n. 18 confezioni da 50 test (n.900 tamponi) di € 2.750,94 IVA esclusa 22%;
 di  imputare  la  spesa  complessiva  pari  ad  €  3.356,15  IVA  inclusa  al  22%  sul  c.e.  n.

5010105010  del  bilancio  2020  e  centro  di  costo  FB000105  denominato  “COVID-19
coronavirus”

 trasmettere copia del presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed   alle

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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UU.OO.CC. GEF, Farmacia, Patologia Clinica e alla U.O.S.D Microbiologia per quanto di
rispettiva competenza; 

 di pubblicare integralmente la presente determinazione.

 
                                                        Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

                                                                            Dott.ssa Antonietta Costantini 

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: 

corona virus – covid 19, affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma a) alla ditta D.I.D. s.p.a. per l’acquisto di tamponi
nasofaringei per la determinazione del COVID-19; CIG.Z7D2C3F029

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)

€3.356,15

20/03/2020

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.



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. 132 del 23/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

corona virus – covid 19, affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma a) alla ditta D.I.D. s.p.a. per
l’acquisto di tamponi nasofaringei per la determinazione del COVID-19; CIG.Z7D2C3F029

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 23/03/2020 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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