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Oggetto: SOSTITUZIONE CODICI DITTA AZ HOSPITAL SRL – FORNITURA DI DISPOSITIVI
PER  RADIOLOGIA  INTERVENTISTICA  EXTRAVASCOLARE  E  ANGIORADIOLOGIA
VASCOLARE ED INTERVENTISTICA.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

 con  delibera  n.154  del  17.07.2015  è  stato  disposto  l’approvvigionamento  di  Dispositivi  per
Radiologia Interventistica Extravascolare e Angioradiologia Vascolare ed Interventistica nelle more
del completamento della gara per la fornitura di materiale per Angioradiologia e prorogata con
successive deliberazioni come da ultima n.131 del 04.10.2019;

 con nota del 28.11.2019 l’UOC Farmacia ha trasmesso la comunicazione della Ditta AZ Hospital srl
che  informava  della  sostituzione  di  due  codici  relativi  al  prodotto “cateteri  di  drenaggio  puro
ureflex”  precisamente: (allegato 1);

- codice PB7553-08-040 sostituito dal codice CCL2-0850-HB-K
- codice PB7553-10-040 sostituito dal codice CCL2-1050—HB-K

 con la suddetta nota la ditta AZ Hospital Srl ha comunicato che i nuovi codici si differenziano dai
precedenti per l’assemblaggio che sarà in un unico kit comportando un plus in termini di praticità e
sterilità  e  precisando  che  le  condizioni  economiche  rimangono  invariate  rispetto  a  quelle
attualmente in essere; 

 il  Direttore dell’UOSD Angioradiologia Interventistica ha autorizzato la suddetta sostituzione così
come riportato nell’allegato 1;

Preso atto 

 che restano invariate le condizioni tecnico economiche contrattuali; 

  

Considerato  che

la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione  conformi  alla
normativa legislativa vigente in materia; 
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               DETERMINA

1. di prendere atto della comunicazione della ditta AZ Hospital Srl  relativa alla sostituzione di due
codici relativi al prodotto “cateteri di drenaggio puro ureflex”  precisamente: 

- codice PB7553-08-040 sostituito dal codice CCL2-0850-HB-K
- codice PB7553-10-040 sostituito dal codice CCL2-1050—HB-K

2. di precisare che la variazione è a parità di condizioni tecnico economiche contrattuali e, pertanto, il
presente provvedimento non comporta incrementi di spesa;

3. di  prendere  atto  dell’autorizzazione  del  Direttore  dell’UOSD  Angioradiologia  Interventistica  in
merito alla suddetta sostituzione;

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge,  all’ UOC Farmacia e
all’UOSD Angioradiologia Interventistica.

Il  Direttore  UOC   Provveditorato  ed  Economato
    Dott.ssa Antonietta Costantini   
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 46 del 04/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

SOSTITUZIONE CODICI DITTA AZ HOSPITAL SRL – FORNITURA DI DISPOSITIVI PER
RADIOLOGIA INTERVENTISTICA EXTRAVASCOLARE E ANGIORADIOLOGIA VASCOLARE
ED INTERVENTISTICA.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 04/02/2020 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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