
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 287 del 05/05/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

corona virus – covid 19 fornitura di n. 100 test per il dosaggio di maglumi  IL - 6
necessario ai fini del trattamento terapeutico con il farmaco TOCILIZUMAB dei
pazienti affetti da COVID19- acquisto ex art. 6, comma 2, lett.c del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.i. presso la Ditta Medical System spa – ulteriore integrazione.

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

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto: corona virus – covid 19 fornitura di n. 100 test per il dosaggio di maglumi  IL - 6 necessario ai
fini del trattamento terapeutico con il farmaco TOCILIZUMAB dei pazienti affetti da COVID19- acquisto
ex art. 6, comma 2, lett.c del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. presso la Ditta Medical System spa – ulteriore
integrazione.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:   
 a seguito del diffondersi dei casi di COVID -19 si è reso necessario procedere in emergenza 

all’acquisizione di n. 100 test per il dosaggio della IL – 6 necessario ai fini del trattamento 
terapeutico con il farmaco TOCILIZUMAB per i pazienti affetti da COVID-19.

 con determina n. 144 del 24.03.2020 questa UOC ha acquistato n.100 test presso la Ditta 
Medical System spa per la UOC Patologia Clinica.

 con nota del 27.04.2020 il Direttore UOC Patologia Clinica ad integrazione della det. n. 
105/2020 e n. 142/2020, ha richiesto ulteriori n. 4 confezioni di maglumi IL 6 (All.1);

Considerato che:
 la nota prot. 0008308/i del 09.03.2020 a firma del Commissario Straordinario con oggetto 

“acquisizione beni e servizi – emergenza COVID-19” – “le procedure dovranno essere 
espletate utilizzando la normativa prevista per gli acquisti di somma urgenza e tanto al fine di 
garantire la immediatezza delle acquisizioni”.

 il prezzo unitario per confezione (100 test) è di € 1.625,00 iva esclusa al 22%.
 la spesa complessiva per n. 6 confezioni è di € 9750,00 iva esclusa al 22%;
 la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa

vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale
Ritenuto che:
 necessario l’acquisto dei prodotti in oggetto della presente determinazione per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19.

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

 di affidare alla Ditta Medical System spa ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. c del D.Lgs.  n.
50/2016 e s.m.i. la fornitura in questione destinata alla UOC Patologia Clinica ai fini del
trattamento terapeutico dei pazienti affetti da COVID-19; 

 di  imputare  la  spesa  complessiva  pari  ad  €  11895,00  IVA  inclusa  al  22%  sul  c.e.  n.
5010105010  “dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro”  e  centro  di  costo  FB000105
denominato “COVID-19 coronavirus”

 trasmettere copia del presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed   alle
UU.OO.CC. Patologa Clinica, GEF e Farmacia per quanto di rispettiva competenza; 

Determinazione 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.
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 di 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)

Determinazione 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 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: 

corona virus – covid 19 fornitura di n. 100 test per il dosaggio di maglumi  IL - 6 necessario ai fini del trattamento
terapeutico con il farmaco TOCILIZUMAB dei pazienti affetti da COVID19- acquisto ex art. 6, comma 2, lett.c del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i. presso la Ditta Medical System spa – ulteriore integrazione.

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)

€11.895,00

04/05/2020

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. 287 del 05/05/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

corona virus – covid 19 fornitura di n. 100 test per il dosaggio di maglumi  IL - 6 necessario ai fini del
trattamento terapeutico con il farmaco TOCILIZUMAB dei pazienti affetti da COVID19- acquisto ex
art. 6, comma 2, lett.c del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. presso la Ditta Medical System spa – ulteriore
integrazione.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 05/05/2020 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

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.


		CHIANESE EDUARDO




