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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 236 del 16/04/2020


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


: Fornitura del farmaco “L - Asparaginase 10.000U.L. per UOC Ematologia ad
Indirizzo Oncologico - Aggiudicazione ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50 -
2016 e smi. Ditta Unipharma SA – Integrazione.


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 RILIEVO NAZIONALE


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


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Oggetto: :  Fornitura  del  farmaco  “L  -  Asparaginase  10.000U.L.  per  UOC  Ematologia  ad  Indirizzo
Oncologico - Aggiudicazione ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50 - 2016 e smi. Ditta Unipharma
SA – Integrazione.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


PREMESSO CHE
-  con determina n.  136 del  23.03.2020 questa  UOC ha acquisto  n.20 fiale  di  L-
Asparaginase  10.000 UI presso  la  Ditta  Unipharma SA, tanto per  consentire “..il
trattamento  terapeutico di  una  paziente  oncologica  …..  affetta  da  Leucemia
Linfoblastica Acuta”, evidenziando che “…trattasi di farmaco estero, non presente
in piattaforma So.re.sa, né Consip”; 
- con nota prot. 0011764/i del 01.04.2020 il Direttore UOC Farmacia ha richiesto
un’integrazione per un totale complessivo di n. 70 fiale di Asparaginasi di 10.000 UI
(all.1);
- con nota prot. 0011757/u del 01.04.2020 questa UOC  ha  richiesto  offerta
migliorativa alla Unipharma SA (all.2);
- in data 06.04.2020 la Ditta Unipharma SA, comunica che il prezzo è pari ad  
€ 24,22 rimane invariato come da offerta n. 0007955/U (all.3);
CONSIDERATO CHE 
- il prezzo unitario, pari ad € 24,22 per ogni fiala, per un importo complessivo pari ad
€ 1211,00 oltre Iva al 10%; 
VISTI gli artt. 36, comma1, lett. a) e 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e
smi.; 
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 AGGIUDICARE alla Ditta UNIPHARMA SA la fornitura di n.50 fiale di L-
ASPARAGINASE  (nome  commerciale  Celginase)  10.000  UI, per  l’importo
complessivo  di  €  1211,00  oltre  Iva,  oltre  spese  di  spedizione,  imballo  e
sdoganamento (€ 60,00 oltre Iva al 10%) ed Iva al 10%, così distinto:


Descrizione prodotto Confezione
Dosaggio


Prezzo unitario Prezzo
complessivo Iva


esclusa 
Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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ASPARAGINASE
(nome commerciale


Celginase)
N.50 (ogni conf.


da n. 1 fiala) 


€ 24,22 € 1211,00 oltre Iva  


II - DI INCARICARE i Direttori delle UU.OO.CC. Farmacia Ospedaliera ed Ematologia 
ad Indirizzo Oncologico di notificare alla UOC Provveditorato – Economato l’avverarsi 
della circostanza di cui innanzi, sì da poter procedere all’inserimento nel gestionale in uso 
del relativo contratto; 
III- DI IMPUTARE i costi derivanti dalla fornitura di che trattasi, come di seguito
specificato:


a) costo complessivo fornitura pari ad € 1332,10 Iva inclusa al  10% al  conto
economico n. 5010101010 del bilancio di esercizio di competenza;


b) € 66,00 Iva inclusa al 10% per spese di spedizione, imballo e sdoganamento
sul conto economico n. 5090302074 del bilancio di esercizio di competenza;


IV -   DI PREVEDERE nel contratto la clausola di recesso, ex artt. 92 e 100 del
D.Lgs. n.159/2011 e smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativo di
infiltrazione mafiosa;
V  -  DI  NOMINARE  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto,  derivante
dall’acquisizione in parola, la Dott.ssa Anna Dello Stritto, Direttore della Farmacia
Ospedaliera; 
VI - DI NOTIFICARE copia di detto provvedimento alla Ditta UNIPHARMA SA;
VII - DI TRASMETTERE copia del medesimo, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, alla  
UOC proponente ed ai Direttori delle UU. OO. CC.  Gestione Economico – Finanziaria,  
Ematologia ad Indirizzo Oncologico e Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti di pro-
pria competenza;
VIII - DI PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.  


      
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


                                                                                     IL DIRETTORE


                                                              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)


Determinazione Dirigenziale
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				COSTANTINI ANTONIETTA












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: 


: Fornitura del farmaco “L - Asparaginase 10.000U.L. per UOC Ematologia ad Indirizzo Oncologico - Aggiudicazione ex
art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50 - 2016 e smi. Ditta Unipharma SA – Integrazione.


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


Il costo derivante dal presente atto :


da scomputare dal preventivo di spesa


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- è di competenza dell'esercizio


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


che presenta la necessaria disponibilità


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


, imputabile al conto economico


2020 5010101010 - Prod.farmac.con AIC,eccez.vaccini-emoderivati


€1.332,10


15/04/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


2020 5090302074 - Altre spese generali


€66,00


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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				SCARFIGLIERI EDUARDO












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. 236 del 16/04/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


: Fornitura del farmaco “L - Asparaginase 10.000U.L. per UOC Ematologia ad Indirizzo Oncologico -
Aggiudicazione ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50 - 2016 e smi. Ditta Unipharma SA –
Integrazione.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 16/04/2020 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




