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AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AMUCHINE MED DA 500 Ml
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Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AMUCHINE MED DA 500 Ml

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE: 
- questa AORN con deliberazione dell’allora D.G.  n. 104 del 10.08.2017 (agli atti) ha aderito alla

Convenzione So.Re.Sa. per la fornitura quadriennale di “antisettici e disinfettanti per dispositivi
medici  pe ambienti”  destinati  alle  Aziende Sanitarie,  Ospedaliere,  Ospedaliere  Universitarie,
IRCCS della Regione Campania”;  

- la So.re.sa. con nota Prot. SRA n.3354 del 03/03/2020 (allegato n.1) ha comunicato a tutte le
Aziende sanitarie campane la sopravvenuta indisponibilità ad eseguire la fornitura in questione
da parte delle Ditte aggiudicatarie di taluni lotti, tra cui rientrano quelli n.64 e 29 , oggetto di
interesse aziendale;

- la UOC Farmacia ha comunicato (mail del 16.03.2020 – allegato n.2) alla scrivente la mancata
evasione di taluni ordini dalla stessa emessi per i lotti 18, 24, e 53, pure compresi nell’adesione;

- questa  UOC  con  nota  del  18  us  ha  richiesto  (allegato  n.3)  a  detta  Farmacia  di  fornire
informazioni in merito agli ordinativi sopraindicati;

- acquisite le informazioni di cui al punto precedente (vedasi annotazioni a margine della ns nota
del 18/03/2020 – allegato n.3 bis), la predetta scrivente con allegate note del 20 us ha diffidato le
ditte  Dema  Hospital  srl  (allegato  n.4)  e  Nuova  Farmec  (allegato  n.5)  ,rispettivamente
aggiudicatarie dei lotti 53 - 18 e del lotto 24 ad adempiere “ …con la massima urgenza..” e salva
“….ogni più ampia riserva…”; 

RILEVATO CHE
-  susseguentemente  la  UOC  Farmacia  (mail  del  20.03.2020  allegata)  ha  notificato  allo  scrivente

Provveditorato la disponibilità della Ditta Dema Hospital ad eseguire una fornitura di n.600 unità da 500
ml di AMUCHINE MED (Lotto n.18- Convenzione So.re.sa.) , rilevando che l’ordine inerente al Lotto
n.18 della gara So.re.sa. allo stato non può essere evaso “…per indisponibilità da parte dell’Angelini..”;

- la  configurazione  di  detta  fornitura  rimanda  alla  descrizione  del  Lotto  n.17  della  Convenzione,  qui
richiamata e trascritta proposta ;

CONSIDERATO CHE gli  antisettici e disinfettanti  sono indispensabili per garantire l’igiene del
personale sanitario e delle utenze;

VISTO l’art. dell’art.36 del d.lgs n.50/2016,comma 2 lett.a.

                                                               DETERMINA  

per i motivi espressi in narrativa di:

1. PROCEDERE all’acquisto diretto di n.600 unita di AMUCHINE MED da 500 ml presso la
ditta  Derma  Hospital  srl,  secondo  la  configurazione  di  cui  al  lotto  17  della  Convenzione
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So.re.sa. per un importo complessivo pari ad € 1.346,88 iva al 22% inclusa; 
2   DARE ATTO che la fornitura avviene al prezzo di aggiudicazione della So.re.sa. per il lotto   
     n.17
 3 IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 1.346,88 IVA inclusa al 22%,  sul conto economico
5010107010 del bilancio 2020;
 4   INSERIRE nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e    
      100 del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione 
     mafiosa;
5  NOTIFICARE alla Ditta DEMA HOSPITAL il presente provvedimento;
6 TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed
alla  UU.OO.CC. Gestione Economica Finanziaria e Farmacia;
 7 PUBBLICARE  integralmente la  presente determinazione.

                                  Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato  

    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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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AMUCHINE MED DA 500 Ml

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

€1.346,88

24/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 147 del 25/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AMUCHINE MED DA 500 Ml

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 25/03/2020 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

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano
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