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OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 142 del 24/03/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Coronavirus – Covid 19Forniture Emergenza Covid 19 ex Determine nn. 105/2020 e
123/2020 - Integrazione affidamenti Ditte MEDICAL SYSTEM Spa. e
ELITechGroup Spa.
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Oggetto: Coronavirus – Covid 19Forniture Emergenza Covid 19 ex Determine nn. 105/2020 e 123/2020 -
Integrazione affidamenti Ditte MEDICAL SYSTEM Spa. e ELITechGroup Spa.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE
- quest’Azienda con i provvedimenti sotto indicati ha disposto ex art. 63, comma 2,
lett. c) del D.Lgs.n.50/2016 e smi. l’affidamento delle forniture specificate a fianco di
ciascuno di essi:
a) Determina n. 105/2020 (agli atti) - n.200 test MAGLUMI 2019 nCoV IgM / IgG
presso la Ditta Medical System Spa. - CIG. n. Z1BCC688FA; 
b) Determina n.123/2020 (anch’essa agli atti) - n.100 kit  “GeneFinder ™ COVID –
19 PLUS RealAmp Kit presso la Ditta ELITechGroup Spa.  CIG. n. Z722C7A14F;
-  la  UOC Provveditorato  –  Economato,  in  esecuzione  di  detti  provvedimenti,  ha
proceduto all’inserimento dei relativi contratti (Ditta Medical System Spa. – contratto
n.  4600039422  e  Ditta  ELITechGroup  Spa.  -  contratto  n.  4600039770)  nella
piattaforma in uso, sì da consentire l’emissione degli ordinativi;
PRESO ATTO CHE 
- il  Direttore della  Farmacia  Ospedaliera  (Prot.  n.  9835/2020  –  allegato  n.1),

Dott.ssa Anna Dello Stritto, ha chiesto alla scrivente l’integrazione della fornitura
aggiudicata alla Ditta ELITechGroup Spa per un quantitativo di ulteriori n.500
test, richiesta validata dal Direttore della UOC Patologia Clinica;

- quest’ultimo ha poi richiesto (mail del 20/03/2020 – allegato n. 2) alla medesima
scrivente  l’integrazione  urgente  della  fornitura  “...per  la  diagnosi  rapida
dell’infezione da Covid 19 “ pari ad un numero di 400 test per ogni tipologia di
essi, specificata  in premessa e qui richiamata e trascritta; 

RILEVATO CHE
-  la UOC Provveditorato - Economato ha interpellato la Ditta ELITechGroup Spa
(allegato n.3) perché manifestasse la propria disponibilità ad integrazione in parola,
con  invito  a  concedere  una  miglioria  sulle  quotazioni  economiche  di  cui  alla
determina n.123/2020;   
-  tale  Società  ha  comunicato  (allegato  n.4)  l’impossibilità  a  praticare  lo  sconto
richiestole, evidenziando che il prezzo applicato è identico a quello concesso “…a
tutti i clienti a livello nazionale”;  
- la summenzionata UOC, al fine di assicurare alla Patologia Clinica l’integrazione
della fornitura affidata alla Medical System Spa., ha anche contattato per le vie brevi
detta Società, che ha espresso il proprio consenso a procedere a tanto, confermando i
prezzi di cui alla precedente determina n. 105/2020;
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VISTI
-  l’art. 63, comma 2, lett. c.) del D.Lgs. n.50/2016 e smi; 
- le determine nn. 105 e 123/2020, pubblicate sul sito istituzionale;
CONSIDERATO CHE 
- le  forniture  di  che tratta  si  sono correlate  alla  diagnosi  dei  casi  sospetti  della

pandemia Covid - 19; 
- in ambedue i casi, ricorre l’esigenza urgenza indifferibile di approvvigionarsi a

tutela della salute pubblica;
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’integrazione delle forniture in questione, come di seguito
specificato:
Ia) Ditta Medical System Spa. (Determina n. 105/2020 – CIG. n. Z1BCC688FA) un
importo complessivo di € 11.520,00 oltre Iva al 22%, così dettagliato:

Descrizione
prodotto

Codice
prodotto

Integrazione
fornitura

TEST/CONF

Prezzo
LISTINO 

Sconto Prezzo conf. Prezzo a test 

MAGLUMI 2019
nCoV IgG (CLIA) - 

130219015
M

400 CE € 1.600,00 10% € 1.440,00 € 14,40

MAGLUMI 2019
nCoV IgM (CLIA) - 130219016

M
400 CE € 1.600,00 10%

€ 1.440,00 € 14,40

Ib) Ditta ELITECHGROUP Spa.   (  Determina n.123/2020 – CIG. n. Z722C7A14F)
per un importo complessivo di € 9.750,00 oltre Iva al 22%:

Descrizione Codice Integrazione
fornitura 
Conf.to

Prezzo offerto a
confezione oltre Iva

al 22% 
“GeneFinder ™

COVID – 19 PLUS,
RealAmp Kit

IFMR - 45
500 test per 

n.5 da 100 test
cadauno 

€ 1.950,00

II - DI DARE ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento è pari ad €
25.949.00  Iva  inclusa  al  22%,  da  imputarsi  a  conto  economico  n.5010105010
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“Dispositivi medico-diagnostici in vitro” – centro di costo FB000105 (COVID 19  -
CORONAVIRUS);
III - DI NOTIFICARE copia dello stesso provvedimento alle summenzionate Ditte
per la parte di pertinenza ;
IV  -  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,  Patologia  Clinica,  Farmacia  Ospedaliera,  nonché  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
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(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Coronavirus – Covid 19Forniture Emergenza Covid 19 ex Determine nn. 105/2020 e 123/2020 - Integrazione affidamenti
Ditte MEDICAL SYSTEM Spa. e ELITechGroup 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 5010105010 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD)

€25.949,00

24/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 142 del 24/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Coronavirus – Covid 19Forniture Emergenza Covid 19 ex Determine nn. 105/2020 e 123/2020 -
Integrazione affidamenti Ditte MEDICAL SYSTEM Spa. e ELITechGroup Spa.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 24/03/2020 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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