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Oggetto: Fornitura  di  prodotti  UOC  Patologia  Clinica  –  Offerta  integrativa  Ditta  Instrumentation
Laboratory Spa.  – Provvedimenti

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE
- quest’Azienda con deliberazione del Commissario Straordinario n.82/2020 (agli atti) ha disposto
tra  l’altro  la  prosecuzione  del  rapporto  contrattuale  in  essere  con  la  Ditta  Instrumentation
Laboratories Srl. (contratto n.4600022279) sino al 30/06/2020 e, comunque, fino all’aggiudicazione
della  nuova  procedura,  autorizzata  dalla  So.re.sa.  Spa.,  stante  l’esigenza  di  non  determinare
disservizi e interruzioni di attività sanitarie;
-  con nota Prot. gen. n. 2827/2020 (allegato n.1) è stata notificata alla succitata Società l’adozione
del provvedimento sopraindicato; 
- il Direttore della UOC Patologia Clinica, Dott. Arnolfo Petruzziello, al fine di  corrispondere a
sopravvenute esigenze cliniche di Reparto, per le vie brevi ha richiesto detta Società di integrare il
pacchetto dei prodotti “Linea Emostasi“;
-  che  la  Ditta  Instrumentation  Laboratory  Srl.,  per  corrispondere  a  specifica  “…richiesta  del
Laboratorio …”  ha trasmesso alla UOC Provveditorato – Economato un’offerta integrativa riferita
ai  “Prodotti  Linea  Emostasi”  (offerta  rif.  n.  8100034410/2020  –  allegato  n.2),  con  cui  ha
manifestato la disponibilità alla fornitura sotto specificata “…..applicando lo stesso sconto medio al
prodotto……. già acquistato” (48,35%): 

DESCRIZIONE CODICE
PRODOTTO

QUANTITA’ PREZZO A CONF.
DI LISTINO 

2019

PREZZO
SCONTATO A
CONFEZIONE

(sconto del
48,35%)

Fattore Von
Willebrand –

Antigene
00020002300 N.68

€ 270,00
€ 139,44

Fattore Von
Willebrand –

Attività
00020004700 N.62 € 428,00

       
          € 221,06

Fattore Von
Willebrand –

Cofattore
ristoceticino

   00020300900 N.60 € 428,00
       
           € 221,06

- con la medesima proposta la Ditta Instrumentation Laboratories Srl.  ha precisato che tali prodotti
sono utilizzabili sui coagulometri ACL TOP 500,  in dotazione alla UOC Patologia Clinica:

DATO ATTO CHE 
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- il Dott. Arnolfo Petruzziello, per le vie brevi, ha confermato alla UOC Provveditorato l’avvenuta
formulazione verbale dell’offerta integrativa di cui trattasi, poi acquista a mezzo posta certificata
(allegato n.2), attesa la motivazione esposta in premessa, qui richiamata e trascritta; 
- l’Ufficio competente per l’istruttoria ha esaminato la documentazione di interesse, verificando che
il prodotto identificato con il codice  00020002300 è incluso nel contratto in essere con la Ditta
INSTRUMENTATION LABORATORY Spa. (n. 4600022279) al costo unitario di € 139,44 oltre
Iva al 22% , come da estratto dal sistema gestionale aziendale (allegato n.3) ;
RILEVATO CHE 
la scrivente (mail del 24/01/2020 – allegato n.4) ha trasmesso al Direttore della UOC Patologia
Clinica, Dott. Arnolfo Petruzziello, la summenzionata offerta per il preventivo esame e l’eventuale
autorizzazione a procedere;
-  che  il  precitato  Direttore,  con  annotazione  a  margine  dell’allegata  nota,  ha  espresso  parere
favorevole in merito (allegato n.4), precisando successivamente che i prodotti  “….aumentano il
ventaglio  delle  proposte  diagnostiche….”,  permettendo  una  diagnosi “…più  precisa  ed
approfondita”( vedasi glossa a margine della stessa nota – allegato n.5); 
CONSIDERATO CHE
-  la  prosecuzione  del  contratto  di  che  trattasi  è  stata  differita  al  30/06/2020  e  comunque,  fino
all’aggiudicazione della nuova procedura, autorizzata dalla So.re.sa. Spa., attese le esigenze esposte
nella succitata delibera n. 82/2020;
- pertanto occorre allineare l’efficacia dell’offerta integrativa in questione alla suddetta data, stante
la inerenza di essa al medesimo contratto;
ESAMINATI tutti gli atti innanzi richiamati ed allegati alla presente 
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 INTEGRARE il contratto (n.4600022279) in essere con la Ditta Instrumentation Laboratories
Srl. (Del. nn.73 e 203 del 2005 - Del. n.139/2012 e 250/2019) tramite la fornitura sottoriportata e
per l’importo complessivo scontato di € 26.969,32 oltre Iva al 22%:  
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Descrizione

prodotto
Codice

prodotto
Quantità Prezzo a

confezione
di listino

2019

Prezzo
scontato

(sconto del
48,35%) a
confezione 

Prezzo
complessivo 

Fattore Von
Willebrand –

Attività
00020004700 N.62 € 428,00

       
€ 221,06

€  13.705,72

Fattore Von
Willebrand –

Cofattore
ristoceticino

00020300900 N.60 € 428,00
       

€ 221,06
€ 13.263,60

II - DI DARE ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 32.902,57 Iva
inclusa  al  22% Iva  inclusa  al  22% da  imputarsi  al  conto  economico  5010105010  “Dispositivi
medico-diagnostici in vitro” bilancio 2020; 
III - DI NOTIFICARE copia di detto provvedimento alla Ditta Instrumentation Laboratories Srl.
IV - DI TRASMETTERE copia del medesimo, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, alla UOC
proponente, ai Direttori  delle UU.OO.CC. Gestione Economico - Finanziaria,  Patologia Clinica,
Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti di rispettiva competenza;
V – DI PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.  
                    

       IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 
ED ECONOMATO

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

Fornitura di prodotti UOC Patologia Clinica – Offerta integrativa Ditta Instrumentation Laboratory Spa.  –
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

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

€32.902,57

10/02/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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PROPONENTE:
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 59 del 10/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura di prodotti UOC Patologia Clinica – Offerta integrativa Ditta Instrumentation Laboratory
Spa.  – Provvedimenti

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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