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Oggetto: FORNITURA DI N.100 SACCHI PER TRASPORTO DI CADAVERI –  CIG ZF62C8369F.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

 -  la  Giunta  Regionale  della  Campania  –  Direzione  Generale  per  la  tutela  della  salute  ed  il
coordinamento della S.S.R.  ha inviato alle Aziende Sanitarie Campane con nota Prot. n.80153 /
2020 il Protocollo operativo identificazione / gestione dei casi sospetti e accertati di infezione da
Coronavirus (2019 –  nCoV); 
- sono state richieste dal Direttore UOC Medicina Legale  n.100 sacchi per il trasporto di cadaveri,
necessari per la traslazione, dagli ambienti di degenza alla sala mortuaria, dei soggetti deceduti in
ospedale per malattia infettiva conclamata o sospetta;(allegato 1)
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e smi. consente di procedere all’affidamento di
forniture  di  importo inferiore alla  soglia  di  rilevanza  comunitaria  mediante  affidamento  diretto,
anche “senza previa consultazione di due o più operatori economici.”; 

Rilevato che;
-  in  data  19/03/2020,  la  scrivente  ha  richiesto  alla  Ditta  Esposito  Amelio di  produrre  con  la
massima urgenza offerta della fornitura di cui trattasi (allegato 2); 
- la Ditta Esposito Amelio ha riscontrato tempestivamente l’interpello inoltrato (allegato 3); 
- la spesa complessiva per l’acquisto di n.100 sacchi per trasporto cadavere
 presso la ditta Esposito Amelio è risultata pari ad € 2.720,00 iva esclusa al 22% ;
 
VISTI gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 95, comma 4, del D.Lgs. citato;

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:

1. AFFIDARE la  fornitura annuale di n.  100 sacchi  per trasporto cadaveri,  come da richiesta
dell’UOC Medicina Legale, presso la ditta Esposito Amelio con sede legale P.zza ex Municipio
-Alvignano (CE) un importo complessivo pari ad € 3.318,40 IVA al 22% ;

2.   IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 3.318,40 IVA inclusa al 22% c.e. n.   
     5010206050 del bilancio 2020;  
3   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 
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     mafiosa;
4   TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge 
     ed alla   UOC Gestione Economica Finanziaria;
5   PUBBLICARE integralmente la  presente determinazione.

                                  Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato  

   Dott.ssa Antonietta Costantini

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: 

FORNITURA DI N.100 SACCHI PER TRASPORTO DI CADAVERI –  CIG ZF62C8369F.

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 5010206050 - Altri beni non sanitari

€3.318,40

24/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 149 del 25/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

FORNITURA DI N.100 SACCHI PER TRASPORTO DI CADAVERI –  CIG ZF62C8369F.

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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