
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 143 del 24/03/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Acquisto di Antidoti per stravasi oncologici per la UOC Farmacia Ospedaliera –
Fornitura di N. 30 FL. DI JALURONIDASI 300UI (polv + solv).

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: Acquisto di Antidoti per stravasi oncologici per la UOC Farmacia Ospedaliera – Fornitura di N.
30 FL. DI JALURONIDASI 300UI (polv + solv).

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE 

- la UOC Farmacia Ospedaliera con l’allegata nota (16.09.2019 - allegato n.1) ha richiesto alla

UOC  Provveditorato  –  Economato  l’acquisto  dei  seguenti  antidoti  per  stravasi  oncologici,

secondo le quantità specificate a fianco di ciascuno di essi:

PRINCIPIO ATTIVO QUANTITA’
JALURONIDASI 300UI polv+solv 30 fl

SAVENE 500MG f ev 10 fl 

DIMETILSULFOSSIFO 99% sol flc sa 1lt
 

1 fl 

- la  scrivente,  al  fine  di  disporre  l’avvio  della  relativa  procedura,  ha  interpellato  la  predetta

Farmacia (Prot. gen. n. 1458/i del 16.01.2020 – allegato n.2), 

-  perché indicasse i nominativi delle Ditte, di sua conoscenza, all’uopo interpellabili;

- che la  Farmacia  Ospedaliera,  nel  precisare  che all’acquisto  di  DIMETILSULFOSSIFO 99%

soluzione  si  è  provveduto  “….presso  una  farmacia  convenzionata …”  trattandosi  di

“preparazioni galeniche”,   ha indicato quali  Ditte interpellabili  per l’approvvigionamento di

“JALURONIDASI 300UI” e di “SAVENE 500MG” rispettivamente la BIOINDUSTRIA L.I.M.

e  la  CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED (nota del 16/01/2020 – allegato n.3) ; 

RILEVATO CHE 

- la UOC Provveditorato - Economato, sulla base di tali precisazioni, ha quindi richiesto alle Ditte

BIOINDUSTRIA  L.I.M.  (  Prot.  n.4390  del  06/02/2020  -  allegato  n.  4)  e  CLINIGEN

HEALTHCARE LIMITED (Prot. n.4332 del 06/02/2020– allegato n.5) di produrre offerta per i

beni e secondo le quantità innanzi indicati; 

- la BIOINDUSTRIA L.I.M.  ha presentato il preventivo richiestole (allegato n.6), da cui risultano

che l’importo complessivo della fornitura ammonta ad € 495,00 oltre Iva:
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Descrizione Confezionamento Prezzo a conf.

JALURONIDASI 
300UI polv+solv

( 1 conf. da n.3 fl liofilizzate +

3 fl. solvente) 

€ 49,50 oltre Iva al 10%

- al fine di assicurare la regolarità dell’istruttoria, con nota Prot. n.7963/2020 (allegato n.6 bis ) è

stata rimessa al Direttore della Farmacia Ospedaliera la summenzionata offerta per la prescritta

verifica di conformità; 

DATO ATTO CHE con la stessa nota è stata anche notificata alla predetta Farmacia la mancata

ricezione  di  offerta  per  la  fornitura  di  SAVENE 500MG  f  ev,  chiedendole  al  contempo  “ di

conoscere se esistono o meno altri operatori economici “ da interpellare; 

CONSIDERATO CHE in data 10/03/2020 il Direttore della Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna

Dello Stritto, con annotazione a margine dell’offerta, allegato n.6 al presente atto, ha dichiarato che

“…il prodotto offerto è conforme alla nostra richiesta”; 

VISTO 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:

I – DI PROCEDERE all’acquisto di n.10 confezioni di JALURONIDASI 300UI polv+solv presso
la Ditta BIOINDUSTRIA L.I.M.  secondo la configurazione descritta in offerta,  per un importo
complessivo   di  € 495,00 Iva esclusa al 10%;
 II  –  DI  IMPUTARE la  spesa  complessiva  pari  ad  €  544,50 ,  Iva  inclusa  al  10% sul  conto
economico n. 5010101010 del bilancio 2020;
III -  DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento alla Ditta BIOINDUSTRIA L.I.M.  ;
IV - 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; 
V-  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: 

Acquisto di Antidoti per stravasi oncologici per la UOC Farmacia Ospedaliera – Fornitura di N. 30 FL. DI
JALURONIDASI 300UI (polv + solv).

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 5010101010 - Prod.farmac.con AIC,eccez.vaccini-emoderivati

€544,50

24/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 143 del 24/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Acquisto di Antidoti per stravasi oncologici per la UOC Farmacia Ospedaliera – Fornitura di N. 30 FL.
DI JALURONIDASI 300UI (polv + solv).

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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