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Oggetto: AFFIANCAMENTO DITTA AB MEDICA SPA -  DETERMINA N.56 DEL 10.02.2020

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

 con Determina n.56 del 10.02.2020 è stata aggiudicata - previa RDO n.2486879 - alla società AB
MEDICA Spa per la fornitura di n.600 kit sterili per copertura di n.1 apparecchio di Radiologia in uso
all’UOC di Ortopedia e Traumatologia; 

  la società AB MEDICA Spa, con nota del 09.03.2020, ha manifestato la disponibilità “a fornire in
affiancamento quale aggiornamento tecnologico al prodotto aggiudicato”  il seguente dispositivo:
(allegato 1)

CODICE AGGIUDICATO CODICE IN AFFIANCAMENTO

3/K1SCUARC00003 3/K1SCUARC00004

 La precitata società, con la stessa nota, ha precisato che il suddetto affiancamento avviene “ alle
stesse condizioni economiche in essere”;

Dato atto che

 tale proposta è stata rimessa all’attenzione del  Direttore  dell’UOC Ortopedia e Traumatologia,
Dott.  Gaetano  Bruno,  che  ha  “subordinato  l’affiancamento  alla  preventiva  verifica  tramite
campionatura”, come si evince dalla consultazione dell’allegata nota;

Rilevato che
 

 la  scrivente,  al  fine  di  assicurare  la  regolarità  dell’istruttoria  in  questione,  ha  richiesto  (nota
protocollo 9319/U del 16.03.2020) alla società AB MEDICA Spa campionatura del prodotto in parola
(allegato 2);

 la suddetta società, come risulta  dal D.D.T. 6383, a tanto ha provveduto a fornire campionatura
(allegato n.3);

Considerato che

 il succitato Direttore ha ricevuto per le vie brevi la suddetta campionatura, ha comunicato che “ tale
copertura è perfettamente idonea all’uso richiesto e per l’ARCO a C in nostra dotazione” (  nota
protocollo 10343/i del 20.03.2020) (allegato 4);

Esaminati tutti gli atti innanzi richiamati ed allegati alla presente;
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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

1. di prendere atto della comunicazione della società AB MEDICA Spa in merito alla disponibilità  “a
fornire  in  affiancamento  quale  aggiornamento  tecnologico  al  prodotto  aggiudicato”   il
dispositivo sotto indicato 

CODICE AGGIUDICATO CODICE IN AFFIANCAMENTO

3/K1SCUARC00003 3/K1SCUARC00004

2. di precisare che l’affiancamento non comporta incrementi di spesa né variazione delle condizioni
economiche di fornitura;

3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, all’UOC Farmacia e
all’UOC Ortopedia e Traumatologia.

Il  Direttore  UOC   Provveditorato  ed  Economato
    Dott.ssa Antonietta Costantini  
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 01/04/2020 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

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