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Oggetto: Determinazione  n.  464  del  26.08.2019,  affidamento  annuale  della  fornitura  di  materiale
protesico e presidi per Neurochirurgia. Lotto Frese e trapano. Provvedimenti.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

 con determinazione n.464 del 26.08.2019, si procedeva all’affidamento annuale della fornitura
di materiale protesico e Presidi per Neurochirurgia per l’U.O.C. di Neurochirurgia – Lotto Frese
e Trapano.
Vista

 la  nota  prot.  n.0026612/i  del  10.10.2019  del  Direttore  UOC di  Neurochirurgia  di  richiesta
approvvigionamento di circuiti d’irrigazione e puntali d’irrigazione dedicati al trapano di cui alla
succitata determinazione n.464/19(All.1);

 la nota prot. n. 002708/i del 15.10.2019 del Direttore UOC di Neurochirurgia di specifica del fabbisogno
annuale dei circuiti d’irrigazione pari a n. 50 e dei puntali di irrigazione pari  n. 50 (All.2).

 La nota prot. n. 28921 del 04.11.2019 inviata alla Ditta Stryker per richiedere migliore offerta per la
fornitura di .50 Circuiti d’irrigazione  e n. 50 puntali d’irrigazione (All.3),

 La pec inviata  alla  ditta  in  data  29.11.2019 di  richiesta  in  uso  gratuito  di  n.  2  perforatori  craniali,
indispensabili per le attività di chirurgiche sia di elezione che di urgenza (All.4);

 La pec del 30.12.2019 Stryker Italia s.r.l. con la quale Ditta Stryker Italia s.r.l si rende disponibile alla
fornitura in comodato d’uso gratuito di n. 2 perforatori craniali cod. 5400210060 (All.5);

Considerato

 che la ditta Stryker con nota prot. n. 0028921 del 04.11.2019 (All.6) ha presentato offerta per i
prodotti e ai prezzi di seguito riportati:
- core-cassetta d’irrigazione singola uscita (monouso)al prezzo complessivo per n. 50 unità di

€ 2.840,00 escluso IVA;
- Irrigation Sleeve elite 7 cm e  Irrigation sleeve Elite 12-20 cm  al prezzo complessivo er n. 5

unità di € 2.3000 per un totale complessivo di € 5.140,00 escluso iva
- N. 2 perforatori craniali cod. 5400210060 in comodato d’uso gratuito;

 che è indispensabile garantire il regolare svolgimento delle attività chirurgiche sia di elezione
che di urgenza;

Ritenuto
 pertanto, di procedere a nuovo contratto, con la ditta Stryker, ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a  del

D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ;

Attestato
 che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi

alla   normativa legislativa vigente in materia;

Determina Dirigenziale

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.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DETERMINA

    per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati ed approvati di:

 AUTORIZZARE l’acquisizione  dalla  ditta  Stryker,  dei  prodotti  di  seguito  indicati  per  un
prezzo complessivo di € 6.270,80, incluso IVA, ai sensi dell’art.  36 c. 2 lettera a) del D. Lgs
50/2016 e s.m.i:
- core-cassetta  d’irrigazione  singola  uscita  (monouso)  al  prezzo  unitario  di  €  69,296  per

complessivi di € 3.464,80 incluso IVA a fronte di n.50 pezzi;
- Irrigation Sleeve elite 7 cm e  Irrigation sleeve Elite 12-20 cm  al prezzo unitario di €  561,20

per complessivi € 2.806,00 a fronte di n. 5 pezzi;
-  N. 2 perforatori craniali cod. 5400210060 in comodato d’uso gratuito;

 .  IMPUTARE la  spesa  complessiva  di  €  6.270,80  incluso  Iva  22%  al  conto  economico
5010107010 del bilancio 2019;

 TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge,
alla U.O.C. GEF, alla U.O.C. Neurochirurgia e alla UOC Farmacia;

 PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.

 IL DIRETTORE U.O.C.

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

Determinazione n. 464 del 26.08.2019, affidamento annuale della fornitura di materiale protesico e presidi per
Neurochirurgia. Lotto Frese e trapano. Provvedimenti.

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

2019 5010107010 - Dispositivi Medici

€6.270,80

16/01/2020

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.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 16 del 17/01/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Determinazione n. 464 del 26.08.2019, affidamento annuale della fornitura di materiale protesico e
presidi per Neurochirurgia. Lotto Frese e trapano. Provvedimenti.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 17/01/2020 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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