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Oggetto: Acquisto materiale per la UOC Chirurgia Vascolare – ditta WL GORE

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 
- Il  Direttore  UOC  Chirurgia  Vascolare  Dott.  Eugenio  Martelli,  ha  richiesto  la  fornitura  di

“introduzione dispositivo medico infungibile”, quale prodotto esclusivo fornito dalla ditta Wl
Gore & Associati s.r.l., come emerge da modulistica allegata (All.1);

- con nota email  del 17/01/2020, il  Direttore f.f.  UOC Farmacia  con riferimento alla suddetta
richiesta e il Direttore di Dipartimento Cardio – Vascolare hanno espresso parere favorevole
all’acquisto, come risulta dalle annotazioni apposte dagli stessi sul modello allegato n.1;

- l’impianto è stato effettuato in data 21.01.2020 c.c. 0917 (All. 2)
- la scrivente con nota prot. 002140/u del 28.01.2020 ha richiesto di produrre offerta al fine di

provvedere in merito alla Ditta Wl Gore & Associati s.r.l. distributrice per l’acquisto (All. 3);
- interpellata la ditta Wl Gore & Associati s.r.l. ha trasmesso in data 23.01.2020 offerta n. OFFE-

4085/2020-0037 (All. 4);
- considerato che l’acquisto si è reso necessario al fine di assicurare l’impianto in paziente con

grave patologia poiché affetto da aneurisma dell’aorta addominale e a rischio morte, come si
rileva dall’allegata richiesta del Direttore della UOC e trasferita da altro P.O. per l’esecuzione
dell’intervento;

- che l’acquisto diretto viene altresì effettuato nelle more dell’affidamento di gara, già predisposta
e giusta richiesta di autorizzazione a Soresa prot. 33833/U del 19.12.2019.

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

 DETERMINA  

per i motivi espressi in narrativa di:

1. AUTORIZZARE la regolarizzazione del materiale utilizzato per l’intervento del 21-01-2020
c.c.  0917,  con  ordine  a sanatoria,  fornito  dalla  ditta  Wl  Gore  &  Associati  s.r.l.  nella
composizione che segue:

 Prodotto RLT 281418 € 4860,00 iva esclusa al 4%;
 Prodotto DSF 1633 € 385,00 iva esclusa al 4%;
 Prodotto BCM 1634 € 630,00 iva esclusa al 4%
 Prodotto PLC 201400 € 3540,00 iva esclusa al 4%;
 Prodotto DSF 1833 € 385,00 iva esclusa al 4%;

2. IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 10.192,00 IVA inclusa al 4% sul c.e. 5010108010
“dispositivi medici impiantabili attivi” del bilancio 2020;

3. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale come per legge,
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alla  UOC  Farmacia,  alla  UOC  GEF,  alla  UOC  Chirurgia  Vascolare  e  al  Direttore  di
Dipartimento scienze cardiologiche e vascolari;

4. 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)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Acquisto materiale per la UOC Chirurgia Vascolare – ditta WL GORE

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 5010108010 - Dispositivi medici impiantabili attivi

€10.192,00

10/02/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 58 del 10/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Acquisto materiale per la UOC Chirurgia Vascolare – ditta WL GORE

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
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