
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 135 del 23/03/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

FORNITURA DI CAPPUCCI STERILI PER LA COPERTURA DI CASCHI
OPERATORI IN USO PRESSO LA S.O. DELLA U.O.C.  DI ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA - AFFIDAMENTO DITTA UBER ROS 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 CAPPUCCI STERILI PER LA COPERTURA DI CASCHI OPERATORI IN
USO PRESSO LA S.O. DELLA U.O.C.  DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - AFFIDAMENTO
DITTA UBER ROS SPA

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE
- il  Direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia, Dott.  Gaetano Bruno,  ha
chiesto  (Prot.  n.  26625/2019  –  allegato  n.1)  alla  scrivente,  oltreché  alla  U.O.C.
Farmacia Ospedaliera, l’acquisto di “..coperture monouso per caschetti operatori in
uso all’ortopedia”, rimettendo la documentazione di interesse; 
- il medesimo Direttore, nel sollecitare (Prot. n.28559 del 30/10/2020 – allegato n.2)
l’acquisto, ne ha rappresentato la urgente necessità “…per la protezione del paziente
e dell’operatore da rischi infettivi e di contaminazione”;
- la scrivente, al fine di assicurare il regolare avvio della procedura, ha inoltrato (Prot.
n. 29515/2019 – allegato n.3) al Direttore della Farmacia, Dott.ssa Anna Dello Stritto,
le suindicate note “ .. per la preventiva validazione ” ;
- la predetta Dottoressa Dello Stritto ha indicato (Prot. n. 30051/2019 – allegato n.4)
le specifiche tecniche dei beni di che trattasi, confermando il fabbisogno annuale, pari
a  n.100  cappucci,  rideterminato  dal  Direttore  del  Reparto  di  Ortopedia  e
Traumatologia,  con  sua  annotazione  da  lui  apposta  sull’iniziale  richiesta  (vedasi
allegato n.1) ;
DATO ATTO CHE   i beni in questione sono impiegati per la copertura sterile di
caschi chirurgici, all’epoca forniti dalla Ditta UBER ROS Spa., come risulta dalla
documentazione  disponibile  sulla  piattaforma  aziendale  in  uso  (contratto  n.
4600024182– allegato n. 5);
RILEVATO CHE  
-la succitata Ditta - previo interpello della scrivente (Prot.  8334 del 09/03/2020 –
allegato  n.6)  -  ha  proposto  (allegato  n.7)  di  eseguire  la  fornitura  per  l’importo
complessivo scontato  di € 2.500,00 oltre Iva al 22%, secondo la configurazione di
seguito descritta:

Descrizione
commerciale

Codice
prodotto

Fabbisogno
annuo

aziendale

Confezion
i 

Prezzo unitario
scontato 

Importo
complessivo 

oltre Iva
ViVi Lente e

Cappuccio sterili
80200 n.100 n.20 € 25,00 a pezzo € 2.500,00
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-  in  data  12/03/2020 il  Direttore  della UOC  di  Ortopedia  e  Traumatologia  ha
esaminato l’offerta in questione, esprimendo parere favorevole all’acquisto, come da
specifica da lui apposta in calce a tale documento (allegato n.6) ; 
CONSIDERATO CHE l’acquisto in parola si rende necessario per garantire “….la
protezione del paziente e dell’operatore da rischi infettivi e di contaminazione”;
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  
per i motivi espressi in narrativa di: 
I - DI PROCEDERE  all’acquisto in favore della Ditta UBER ROS Spa. di n.100
cappucci sterili per la copertura di caschi operatori in uso presso la Sala Operatoria
della  UOC  di  Ortopedia  e  Traumatologia,  secondo  la  configurazione  di  seguito
descritta e per l’importo complessivo scontato di € 2.500,00 oltre Iva al 22%:

Descrizione
commerciale

Codice
prodotto

Fabbisogno
annuo

aziendale

Confezion
i 

Prezzo unitario
scontato 

Importo
complessivo 

oltre Iva
ViVi Lente e

Cappuccio sterili
80200 n.100 n.20 € 25,00 a pezzo € 2.500,00

II - DI IMPUTARE il  costo derivante da detta fornitura, pari ad € 3.050,00 Iva
inclusa al 10%, al conto n.5010107010 del bilancio di esercizio di competenza;
III -  DI PREVEDERE nel contratto la clausola di recesso, ex artt. 92 e 100 del
D.Lgs.  159/2011 e smi.,  qualora vengano accertati  elementi  relativi  a tentativo di
infiltrazione mafiosa;
IV - DI NOTIFICARE copia di detto provvedimento alla Ditta UBER ROS Spa.;
V  - DI TRASMETTERE copia del medesimo, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, 
alla UOC proponente ed ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria,  
Ortopedia e Traumatologia e  Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti di rispettiva 
competenza;
V - 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)
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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 DI CAPPUCCI STERILI PER LA COPERTURA DI CASCHI OPERATORI IN USO PRESSO LA S.O.
DELLA U.O.C.  DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - AFFIDAMENTO DITTA UBER ROS 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 5010107010 - Dispositivi Medici

€3.050,00

23/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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PROPONENTE:
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 135 del 23/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

FORNITURA DI CAPPUCCI STERILI PER LA COPERTURA DI CASCHI OPERATORI IN USO
PRESSO LA S.O. DELLA U.O.C.  DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - AFFIDAMENTO
DITTA UBER ROS SPA

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
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