
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 144 del 24/03/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Coronovirus – Covid19Fornitura di n.100 test per il dosaggio della IL – 6 necessario
ai fini del trattamento terapeutico con il farmaco TOCILIZUMAB dei pazienti
affetti da Covid19 - Acquisto ex art. 63, comma 2, lett c del D.Lgs. n.50/2016  e smi.
presso la Ditta Medical  System 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: Coronovirus – Covid19Fornitura di n.100 test per il dosaggio della IL – 6 necessario ai fini del
trattamento terapeutico con il farmaco TOCILIZUMAB dei pazienti affetti da Covid19 - Acquisto ex art.
63, comma 2, lett c del D.Lgs. n.50/2016  e smi. presso la Ditta Medical  System Spa.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE
-il Direttore della UOC Patologia Clinica, Dott. Arnolfo Petruzziello, con l’allegata
nota (Prot. n.10204 del 20/03/2020– allegato n.1), attesa la possibilità di trattare i
pazienti  affetti  da  Covid  19  “..con  il  farmaco Tocilizumab  per  contrastare  le
complicanze infiammatorie dell’infezione…” , ha richiesto alla scrivente Direzione la
disponibilità “urgentissima”  di n.100 test di Interleuchina 6, IL – 6;
- il precitato Direttore, con la stessa nota, ha fornito le seguenti ulteriori precisazioni:
a) il dosaggio IL- 6 può utilizzarsi sulla piattaforma MAGLUMI “…già in possesso
…” della UOC da lui diretta;
b) la Ditta presso la quale approvvigionarsi è la MEDICAL SYSTEM Spa.;
-  il  vertice  strategico  ha  autorizzato  l’acquisto  in  parola,  come  emerge  dalla
consultazione della documentazione di interesse (allegato n.2);
CONSIDERATO CHE
- i test in questione sono utilizzabili per verificare l’ammissione dei pazienti affetti

da Covid 19 al trattamento terapeutico “….con il farmaco Tocilizumab….”, come
rappresentato dal medesimo Direttore nell’allegata richiesta; 

- nel caso di specie, ricorre l’esigenza urgenza indifferibile di approvvigionarsi a
tutela della salute pubblica;

DATO ATTO che quest’Azienda con delibera dell’allora D.G. n.185/2019 (agli atti),
nell’aggiudicare la fornitura triennale di Sistemi Diagnostici per la UOC Patologia
Clinica, ha disposto, tra l’altro, l’affidamento del lotto n.32 (Immunometria speciale
a  completamento  di  profili  clinici  –  CIG.  n.  74986891EC)  in  favore  della  Ditta
MEDICAL SYSTEM Spa. (Stralcio del prospetto di aggiudicazione – allegato n.3) ; 

RILEVATO CHE 
-  in  data  20/03//2020,  la  scrivente  (Prot.  n.7318 – allegato n.4)  ha richiesto alla
suindicata Ditta  di produrre con la massima urgenza offerta per l’affidamento della
fornitura di cui trattasi;
- la predetta Ditta a tanto ha provveduto (offerta Prot. n.253 - DG/UG/av - allegato
n.5),  proponendo di  eseguire  la  fornitura  in  questione  per  l’importo  complessivo
scontato di € 1.625,00 oltre Iva al 22%; 
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VISTO l’art. 63, comma 2, lett. c 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 AFFIDARE alla Ditta Medical System Spa. la fornitura in questione, destinata
alla UOC Patologia Clinica ai fini del trattamento terapeutico dei pazienti affetti da Covid
19 con il farmaco TOCILIZUMAB; tanto secondo la configurazione di seguito descritta
e per l’importo complessivo scontato di € 1.625,00 oltre Iva al 22%:

Descrizione
prodotto

Codice
prodotto

TEST/CONF Prezzo
LISTINO 

Sconto Prezzo conf. Prezzo a test 

MAGLUMI
 IL - 6

130216004
M

100 CE € 2.500,00 35% € 1.6250,00 € 16,25 

II - DI DARE ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento è pari ad €
1982,50 Iva  inclusa  al  22% ed è  da  imputarsi  sul  conto  economico 5010105010
“Dispositivi medico-diagnostici in vitro” – centro di costo FB000105 (COVID 19  -
CORONAVIRUS);
III  -  DI  NOTIFICARE  copia  di  detto  provvedimento  alla  Ditta  MEDICAL
SYSTEM 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  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: 

Coronovirus – Covid19Fornitura di n.100 test per il dosaggio della IL – 6 necessario ai fini del trattamento terapeutico con
il farmaco TOCILIZUMAB dei pazienti affetti da Covid19 - Acquisto ex art. 63, comma 2, lett c del D.Lgs. n.50/2016  e
smi. presso la Ditta Medical  System 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)

€1.982,50

24/03/2020

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.
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 144 del 24/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Coronovirus – Covid19Fornitura di n.100 test per il dosaggio della IL – 6 necessario ai fini del
trattamento terapeutico con il farmaco TOCILIZUMAB dei pazienti affetti da Covid19 - Acquisto ex
art. 63, comma 2, lett c del D.Lgs. n.50/2016  e smi. presso la Ditta Medical  System 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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