
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 79 del 20/02/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett. c) D.Lgs. n.50/2016, per
l’affidamento della fornitura di contenitori per invio materiale biologico categoria B
codice UN3373.

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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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett. c) D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento
della fornitura di contenitori per invio materiale biologico categoria B codice UN3373.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:   
 Con la circolare ministeriale n. 0002302-27/01/2020-DGPRE-DGPRE-P inerente la diffusione

di casi di polmonite da nuovo coronavirus (2019-nCoV) in Cina, sono stati aggiornati - secondo
le  indicazioni  degli  organismi  internazionali  e  sulla  base  dell’evoluzione  della  situazione
epidemiologica e delle  conoscenze scientifiche – i  criteri  per la “definizione di caso per la
segnalazione e le modalità per la diagnosi molecolare e le raccomandazioni per la raccolta dei
campioni clinici”;

 con  riferimento  alla  circolare  sopracitata,  il  Commissario  straordinario  con  l’email  del
29.01.2020 ha indetto una riunione sulle iniziative da assumere “tese a fronteggiare eventuali
emergenze connesse alla diffusione del coronavirus”;

 al fine di provvedere in merito, la UOC Farmacia ha inviato con email del 29.01.2020 un elenco
di Ditte a cui poter richiedere i contenitori per l’invio di materiale biologico categoria B codice
UN3373; (All.1)

 la scrivente UOC Provveditorato con email del 29.01.2020 ha richiesto preventivo alle seguenti
ditte Biosogma, Serpac, Ema sas, Kaltek, Securlab e Eos;

 entro il termine fissato per le ore 12.00 del 03.02.2020 hanno inviato preventivo le Ditte Ema,
Serpac ed Eos; (All.2)

 le  predette  offerte  sono  state  trasmesse  alla  UOC  Farmacia  per  relazione  in  merito  alla
conformità;

Considerato che
 in  data  12.02.2020  con  nota  prot.  0005082/i  il  Direttore  UOC  Farmacia  ha  inviato  la

conformità dei contenitori prodotte dal Direttore UOC Patologia Clinica, risultando conformi i
prodotti forniti dalla Ditta Serpac e Ditta Ema; (All. 3)

 la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa
vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

Ritenuto  
●  necessario  l’acquisto  dei  prodotti  in  oggetto  della  presente  determinazione  per  garantire  il
regolare svolgimento dell’attività sanitaria

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa di:
   
1. ACQUISTARE presso la ditta Serpac, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett.c D.lgs. n.50/2016, la
fornitura  di  n.50 contenitori  al  prezzo  di  €  13,64  cad.  -  categoria  B codice  UN3373,  al  costo
complessivo di € 682,00 iva esclusa al 22%.
2. IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 832,04 IVA inclusa al 22% sul c.e. 5010204050 del
bilancio 2020.
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3.TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge e
alle UU.OO.CC. GEF e Farmacia.
4. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile stante l’urgenza;
5. 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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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.63 comma 2 lett. c) D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento della fornitura di contenitori
per invio materiale biologico categoria B codice UN3373.

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 5010204050 - Cancelleria e stampati

€832,04

20/02/2020

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
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 79 del 20/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett. c) D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento della
fornitura di contenitori per invio materiale biologico categoria B codice UN3373.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 20/02/2020 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

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI

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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