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Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. B punto 2, per la fornitura di materiale
per la U.O.S.D. Aritmologia Clinica ed Interventistica.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 

- Il  Direttore  della  U.O.S.D.  Aritmologia  Clinica  ed  Interventistica  dott.  Miguel  Viscusi,  ha
richiesto la fornitura di n. 1 dispositivo “Optimizer smart” (allegato 1);

- che lo stesso Responsabile fornendone le specifiche tecniche ha anche dichiarato che trattasi di
prodotto infungibile, come emerge da modulistica allegata; 

- con riferimento alla suddetta richiesta, il Direttore f.f. farmacia Dott.ssa Anna Dello Stritto e il
Direttore  di  Dipartimento  Cardio  –  Vascolare  Dott.  Paolo  Calabrò  hanno  espresso  parere
favorevole all’acquisto, come risulta dalle annotazioni apposte dagli stessi sul modello allegato
n.1;

- la scrivente con nota prot. 004656/u del 10/02/2020 ha richiesto di produrre offerta al fine di
provvedere in merito alla Ditta Impulse Dynamics distributrice per l’acquisto (allegato 2);

- interpellata la ditta Impulse Dynamics ha trasmesso in data 13/02/2020 offerta (allegato 3);
- l’impianto è stato effettuato in data 13.02.2020 c.c. 2020/001693
Rilevato che:
- la  spesa complessiva per  l’acquisto  di  n.1 dispositivo “Optimizer  smart”  di € 17.000,00 iva

esclusa 4%; 
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…”;

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

- che l’acquisto dei prodotti in oggetto è indispensabile per lo svolgimento dell’attività sanitaria
della U.O.S.D. richiedente; 

Visto:
- l’articolo 63 comma 2 lett. B punto 2 del decreto legislativo 50/16 e s.m.i.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

- ACQUISTARE presso la Ditta Impulse Dynamics, n.1 dispositivo “Optimizer smart al 
prezzo complessivo di € 17.000,00 iva esclusa al 4%.

- IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 17680,00 inclusa al  4% sul c.e. 5010108010
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“dispositivi medici impiantabili attivi” del bilancio 2020;
- TRASMETTERE  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  come  per

legge, alla UOC Farmacia, alla UOC GEF, al Direttore di Dipartimento Cardio – Vascolare
e al Direttore U.O.S.D. Aritmologia Clinica ed Interventistica.

- 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: 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. B punto 2, per la fornitura di materiale per la U.O.S.D. Aritmologia
Clinica ed Interventistica.

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

€17.680,00

02/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 98 del 03/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. B punto 2, per la fornitura di materiale per la
U.O.S.D. Aritmologia Clinica ed Interventistica.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 03/03/2020 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 Pasquale Cecere
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