
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 36 del 29/01/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
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(CIG. n. 7094042CA4) – Provvedimenti
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Oggetto: Fornitura in noleggio di n.1 Sistema per la validazione del concentrato piastrinico precedente
alla  trasfusione  e  del  materiale  di  consumo  ex  determina  n.499/2017  (CIG.  n.  7094042CA4)  –
Provvedimenti

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO 
- quest’Azienda con determina dirigenziale n. 499 del 07/07/2017 (agli atti) - previa
procedura telematica (RdO n. 1596933) - ha disposto l’aggiudicazione in favore della
Ditta NG MED Srl della fornitura biennale in Noleggio di n.1 Sistema non invasivo
per  la  validazione  del  concentrato  piastrinico  precedente  alla  trasfusione  con
somministrazione  del  materiale  di  consumo  necessario  per la  UOC
Immunoematologia  e  Medicina  Trasfusionale  (CIG n.  7094042CA4   -  contratto
n.4600020370 - 4600021880) per l’importo complessivo di € 56.608,00, Iva inclusa
al 22% come di seguito dettagliato:
a) costo del noleggio biennale della strumentazione pari ad € 24.400,00 Iva inclusa al
22%;
b) costo fornitura biennale di materiale pari ad € 32.208,00 Iva inclusa al 22%; 
- con la summenzionata deliberazione veniva inoltre fissata la decorrenza biennale
del contratto in questione al 30/06/2019;
DATO ATTO CHE a decorrere dal 01/07/2019, termine prefissato per la scadenza
del summenzionato contratto, il rapporto in essere con la suddetta Ditta ha continuato
ad avere regolare esecuzione, onde permettere l’erogazione delle correlate prestazioni
senza soluzione di continuità; 
RILEVATO CHE 
- il Direttore della succitata UOC, Dott.ssa Sonia Anna Raimondi (nota Prot. gen.
n.32089 del 03/12/2019 - allegato n.1), ha rappresentato alla scrivente la necessità di
disporre dei reagenti di cui trattasi, essendo indispensabili “…per svolgere i controlli
di  qualità degli emocomponenti…..” richiedendo al  contempo la prosecuzione del
contratto in essere con la NGMED Srl.  ;  tanto per assicurare “….  una continuità
assistenziale…”;
-  la  UOC Provveditorato – Economato,  al  fine di  disporre  degli  atti  propedeutici
all’avvio  della  nuova  procedura  di  gara,  ha  chiesto  (Prot.  gen.  n.34357  del
30/12/2019 - allegato n. 2) alla Dott.ssa Raimondi di predisporre il relativo Capitolato
tecnico, assegnandole un congruo termine per provvedere;
CONSIDERATO CHE
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- al fine di garantire la continuità assistenziale, nelle more della nuova procedura di
gara, si impone la prosecuzione della fornitura innanzi descritta ed aggiudicata con
determina n. 499/2017 alla Ditta NGMED Srl.;  
-  allo  stato  non  sussistono  alternative  efficaci  che  consentano  di  salvaguardare  i
L.E.A.  normativamente  posti  e  di  evitare  interruzioni  assistenziali  che  occorre
inderogabilmente garantire; 
- la succitata Ditta, a decorrere dal 01/07/2019, termine prefissato per la durata del
rapporto  contrattuale  in  questione,  ha  continuato  ad  eseguire  le  forniture  da  esso
derivanti, garantendo le correlate prestazioni senza soluzione di continuità e, pertanto,
occorre darne atto; 
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: 
I -  DI DISPORRE la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere con la Ditta
NGMED Srl., senza soluzione di continuità e sino al 31/03/2020 e, comunque, fino
all’aggiudicazione  della  nuova  procedura,  stante  l’esigenza  di  non  determinare
disservizi e interruzioni di attività sanitarie;
II  -  DI  DARE ATTO  che  la succitata  Ditta,  a  decorrere  dal  01/07/2019 termine
prefissato per la durata del rapporto contrattuale (vedasi determina n.499/2017), ha
continuato  ad  eseguire  le  forniture  da  esso  derivanti,  onde  garantire  le  correlate
prestazioni senza soluzione di continuità;
III - DI DARE altresì ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento è il
seguente:
Fornitura  materiale:  autorizzazione  di  competenza  bilancio  2019  –  (6/12)  quota
acquisto pari ad € 8.052,00 Iva inclusa al 22%, c.e. 5010105010;
Noleggio: autorizzazione di competenza bilancio 2019 – (6/12) quota noleggio pari
ad € 6.100,00 Iva inclusa al 22%, c.e. 5040201010;
Fornitura  materiale: autorizzazione  di  competenza  bilancio  2020  –  (3/12)  quota
acquisto pari ad € 4.026,00 Iva inclusa al 22%, c.e. 5010105010;
Noleggio: autorizzazione di competenza bilancio 2020 – (3/12) quota noleggio pari
ad € 3.050,00 Iva inclusa al 22%, c.e. 5040201010;
IV - DI NOTIFICARE copia di detto provvedimento alla Ditta NGMED Srl;
V-  DI  TRASMETTERE copia  del  medesimo,  ai  sensi  di  legge,  al  Collegio
Sindacale, al proponente, oltreché ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione Economico
– Finanziaria, Immunoematologia e Centro Trasfusionale, Tecnologia Ospedaliera e
HTA, Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti di rispettiva competenza;
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VI –DI PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.  

      
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

                                                                                     IL DIRETTORE

                                                              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 in noleggio di n.1 Sistema per la validazione del concentrato piastrinico precedente alla trasfusione e del
materiale di consumo ex determina n.499/2017 (CIG. n. 7094042CA4) – 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

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- è di competenza dell'esercizio

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- è di competenza dell'esercizio

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

Il costo derivante dal presente atto :

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 4 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

da scomputare dal preventivo di spesa

- è di competenza dell'esercizio

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

, imputabile al conto economico

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 5010105010 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD)

€8.052,00

29/01/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

2019 5040201010 - Canoni di noleggio - area sanitaria

€6.100,00

2020 5010105010 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD)

€4.026,00

2020 5040201010 - Canoni di noleggio - area sanitaria

€3.050,00
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 36 del 29/01/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura in noleggio di n.1 Sistema per la validazione del concentrato piastrinico precedente alla
trasfusione e del materiale di consumo ex determina n.499/2017 (CIG. n. 7094042CA4) – Provvedimenti

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 29/01/2020 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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