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Oggetto: Fornitura di Dispositivi Medici sez. A – lotti 13-14 -23. Provvedimenti.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che
 con  deliberazione  n°82  del  13.02.2015  questa  AORN  ha  proceduto  ad  aggiudicare  la


procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici Sezione A e C; 
 con successivi provvedimenti, ultimo la deliberazione n. 379 del 24.04.2019 è stata disposta


la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici anche dei contratti inerenti la succitata
deliberazione n. 82/15 al 30.09.2019 nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara indetta
ex deliberazione n.530/18 e ad oggi in corso di espletamento;


  
Preso atto
 con email inviata alla UOC Farmacia di questa AORN dalla ditta Cavallaro, aggiudicataria


del  lotto  A 13 -14 -  23 della  gara in  questione,  la  Ditta  ha evaso solo parzialmente  la
consegna richiesta (All.1);


 con nota prot. 0001287/i del 15.01.2020 la dott.ssa Anna Dello Stritto, chiede il passaggio al
secondo aggiudicatario della gara in questione (All.1)


Considerato che
 l’art.110 c.1 del Codice degli Appalti prevede, in caso di recesso del primo aggiudicatario, la


possibilità di interpellare i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria;  


Dato atto che 
con email del 17.01.2020, conseguentemente, si è proceduto a chiedere:


 alla  ditta  Az  Hospital,  seconda  in  graduatoria  per  il  lotto  A13-  14  della  gara  di  cui
all’oggetto, la disponibilità a fornire il prodotto in questione al costo offerto in gara pari
lotto A13 € 9,20 e lotto A14 € 16,00 (All.2);


 alla ditta H.S. Hospital Service s.p.a., seconda in graduatoria per il lotto A23 della gara di
cui all’oggetto, la disponibilità a fornire il prodotto in questione al costo offerto in gara pari
a € 15,00 (All.3);


Vista
 l’email del 20.01.2020 con la quale la Ditta HS Hospital ha comunicato la disponibilità alla


fornitura del prodotto al costo offerto in gara pari a € 15,00 - lotto 23 (All.4);
 l’email del 22.01.2020 con la quale la Ditta Az Hospital ha comunicato la disponibilità alla


fornitura dei prodotti al costo offerto in gara pari a € 9,20 - lotto 13 e € 16,00 - lotto 14 (All.
4);


Determina Dirigenziale


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


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ritenuto
 di  dover  garantire  la  fornitura  necessaria  allo  svolgimento  dell’attività  della  UOC


Oncoematologia,  e  sussistendo  una  graduatoria,  procedere  al  passaggio  al  secondo
aggiudicatario dei lotti  A13 e A14 della gara in questione che risulta essere la Ditta AZ
Hospital e per il lotto A23 risulta alla Ditta HS Hospital.


Attestato
 che  la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione


conformi alla   normativa legislativa vigente in materia;


DETERMINA


    per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati ed approvati di:


 PRENDERE ATTO  della  comunicazione  della  UOC Farmacia  in  merito  alla  fornitura
parziale dei prodotti aggiudicati dalla Ditta Cavallaro per i lotti A13, A14 e A23;


 PROCEDERE ad affidare la fornitura del prodotto “ago per aspirato midollare (lotto A13)
pari Ad € 9.20 oltre IVA e“ago per biopsia osteomidollare” (lotto A14) pari ad € 16,00 oltre
IVA della  gara  in  oggetto,  alla  ditta  seconda aggiudicataria  AZ Hospital;  ad  affidare  la
fornitura del prodotto “ago per biopsia semiautomatico” (lotto A23) pari ad € 15,00 oltre
IVA della gara in oggetto, alla ditta seconda aggiudicataria HS Hospital;


 PRENDERE ATTO che, pertanto, dovrà essere imputata la spesa di € 7564,00 alla Ditta Az
Hospital per una quantità di una fornitura semestrale, derivante dal presente provvedimento
al conto economico 5010107010 del bilancio anno 2020; imputare la spesa di € 1830,00 alla
ditta  Hs  Hospital  per  una  quantità  di  fornitura  semestrale,  derivante  dal  presente
provvedimento al contro economico 5010107010 del bilancio 2020. 


 TRASMETTERE copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale,  come  per
legge, alla U.O.C. GEF, alla U.O.C. Farmacia e alla U.O.C. Oncoematologia.


 PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.


 IL DIRETTORE U.O.C.


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 Dispositivi Medici sez. A – lotti 13-14 -23. 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 5010107010 - Dispositivi Medici


€9.394,00


29/01/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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Determina Dirigenziale N. 33 del 29/01/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Fornitura di Dispositivi Medici sez. A – lotti 13-14 -23. Provvedimenti.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 29/01/2020 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.





		CHIANESE EDUARDO




