
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 57 del 10/02/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. n.50/2016, per
l’affidamento della fornitura di n.350 fiale di Glycophos – (sodio glicerofosfato
216mg/ml) da 20ml. – CIGZA12BE2A7E

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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“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento
della  fornitura  di  n.350  fiale  di  Glycophos  –  (sodio  glicerofosfato  216mg/ml)  da  20ml.  –
CIGZA12BE2A7E

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

- il  Direttore  della  U.O.C.  Farmacia,  con  nota  prot.  n.  3847  del  04.02.2020  ha  richiesto
l’approvvigionamento urgente di Glycophos (sodio glycerofosfato 216mg/ml) fiale da 20 ml per
un numero complessivo di 350 fiale a fronte di un fabbisogno annuale, per la preparazione di
nutrizione parenterale totale nei neonati del TIN (Allegato.1); 

- come  dichiarato  dal  Direttore  UOC Farmacia  trattasi  di  farmaco  estero  non presente  né  su
piattaforma SORESA né su Consip;

- con  e-mail  del  03.12.2019  è  stata  richiesta  offerta  per  il  prodotto  di  che  trattasi  alla  Ditta
Mondial Pharma; (allegato 2);

- entro il termine di scadenza è pervenuta offerta da parte della Ditta Mondial Pharma SA; 
- la Ditta Mondial Pharma SA in riferimento alla richiesta ha comunicato la disponibilità di vari

medicinali  esteri  Glycophos  20  ml  e  Natriumglycerophosphat  1mg/ml  x  20ml  x  20amp,
presentando relative offerte;

-  con mail del 23.12.2019 la UOC Farmacia ha dato la conformità per entrambi i medicinali,
preferendo, come dichiarato dal Direttore della U.O.C. TIN il prodotto Glycophos prodotto dalla
Ditta Fresenius Kabi (allegato 3);

- la  spesa  complessiva  per  l’acquisto  per  mesi  12  di  n.350  fiale  di  Glycophos  –(sodio
glicerofosfato  216mg/ml)  fiale  da  20  ml, presso  la  ditta Mondial  Pharma  SA,  come  da
fabbisogno indicato nell’allegata richiesta dall’UOC Farmacia, è risultata pari ad € 2.555,00 iva
esclusa al 10%  con relative  spese di trasporto di € 36,00 per ordini inferiori a € 1000,00 e spese
di sdoganamento di € 24,00 escluso Iva, per ogni spedizione ;

Considerato che:

- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di
rientro del settore sanitario  della Regione Campania prevede che “per gli  acquisti  di  beni,
attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le
Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto….”;

- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa
vigente in materia.

                                                           

   DETERMINA  
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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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per i motivi espressi in narrativa di:

1. Procedere all’affidamento della fornitura per mesi 12, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.lgs 50/2016, di n.350 fiale di Glycophos –sodio glicerofosfato 216mg/ml, a favore della
ditta Mondial Pharma SA, al prezzo complessivo offerto di € 2.555,00 + IVA al 10%; (prezzo
unitario a fiala  di € 7,30 + IVA);

2. Imputare la spesa complessiva pari ad € 2.810,50 iva inclusa al 10%, al conto economico n.
5010101010  “prodotti  farmaceutici  con AIC, eccezione vaccini-emoderivati  regionali”  bilancio
2020;

3. Imputare,  altresì,  le  spese  di  trasporto  e  sdoganamento  al  conto  economico  n.5020110150
“Acquisto prestazioni trasporto sanitari da privato” da quantificare di volta in volta;

4. Prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs.
159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

5. Prevedere la clausola risolutiva espressa in caso di successivi analoghi affidamenti centralizzati
regionali da parte di SoReSa spa;

6. Trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla
U.O.C. GEF e alla  U.O.C.Farmacia;

7. Rendere lo stesso immediatamente eseguibile.
      

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 
ED ECONOMATO

Dr.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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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: 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento della fornitura di n.350 fiale di
Glycophos – (sodio glicerofosfato 216mg/ml) da 20ml. – CIGZA12BE2A7E

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 5020110150 - Acquisto prestazioni trasporto sanitari da privato

€2.810,50

10/02/2020

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. 57 del 10/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento della
fornitura di n.350 fiale di Glycophos – (sodio glicerofosfato 216mg/ml) da 20ml. – CIGZA12BE2A7E

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/02/2020 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

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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

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.


		OTTAIANO MAURO




