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Oggetto: IMMUNOMETRIA SPECIALE A COMPLETAMENTO DI PROFILI CLINICI.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


PREMESSO CHE 
- quest’Azienda con deliberazione del D.G. n. 185/2019 (agli atti) – previa procedura aperta da


aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  -  ha  disposto
l’aggiudicazione della fornitura triennale in noleggio di Sistemi Analitici completi per la UOC
di Patologia Clinica, suddivisa in più lotti;


- il  Direttore  della  suddetta  UOC, Dott.  Arnolfo Petruzziello,  con nota Prot.  gen.  n.24701del
20/09/2019  (allegato  n.1),  nell’evidenziare  che  “…in  nessun  lotto  di  gara  …sono  stati
aggiudicati….” i  test auspicabili  C-peptide,  Somatomedina (IGF -1 ), Ormone Somatotropo
(GH) e Eritropoietina (EPO), ne ha richiesto la disponibilità tramite  “ …ampliamento..” dei
Lotti dal n. 29 al n.32, inclusi nella summenzionata aggiudicazione;


- la UOC Provveditorato ha interpellato (Prot. gen. nn.25941 - 25947 - 25492 e 25944 - agli atti)
le Ditte aggiudicatarie di detti lotti e, precisamente, Diasorin Spa per il lotto n.29, Dasit Spa per
il lotto n.30, Fujirebio Srl per il lotto n.31 e Medical Systems Spa per il lotto n. 32, prescrivendo
loro di produrre offerta;


- con determina n.729/2019, pubblicata sul sito istituzionale, sono stati formalizzati gli esiti della
procedura in questione, risultando tra l’altro non aggiudicati i test identificati con i codici GH e
IGF -1, attesa la motivazione ivi esposta, qui richiamata e trascritta;


CONSIDERATO CHE 
- il  Direttore della UOC Patologia Clinica ha confermato la necessità di disporre dei prodotti


“….con codice  IGF1 e GH… .”  ,  in  quanto non aggiudicati,  come da  glossa  apposta  sulla
documentazione agli atti di gara (stralcio della documentazione - allegato n. 2);


- tali prodotti risultano correlati alla fornitura inclusa nel lotto n.32, affidato alla Ditta Medical
System Italia Spa.;


RILEVATO CHE 
- la scrivente Direzione con l’allegata nota Prot. gen. n.3416 del 24/12/2019 (allegato n.3) ha


interpellato la Ditta Medical Systems Spa., perché formulasse offerta;
- in data 09/01/2020, il Seggio di gara - all’uopo costituito - con verbale n.2 (allegato n.4) ha


proceduto  all’apertura  dell’offerta  presentata  dalla  succitata  Società  (Prot.  gen.  n.  319  del
07/01/2020  –  allegato  n.5)  e,  verificata  la  regolare  composizione  del  plico,  ha  disposto  la
trasmissione dell’offerta  tecnica alla  UOC di destinazione;  tanto per la prescritta  verifica di
conformità;


- il Direttore della UOC Patologia Clinica, con l’allegata nota (Prot. gen. n. 627 del 09/01/2020 -
allegato n.6),  ha verificato  la  conformità  dell’offerta  tecnica di cui  trattasi,  esprimendo  “…
parere favorevole ….” all’acquisto; 


- in data 22/01/2020, il precitato organismo, nuovamente riunitosi, ha proceduto con verbale n.2
(allegato n.8) all’apertura della busta economica (allegato n.9), da cui emerge che l’importo
annuo della fornitura in questione ammonta ad € 6.512,10 oltre Iva; 
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CONSIDERATO ALTRESI’ CHE la fornitura di cui trattasi è correlata a quella inclusa nel lotto
n.32, aggiudicato ex Del. n.185/2019 alla Ditta Medical Systems Spa per il periodo 2019 – 2022
(maggio 2019 – aprile 2022) e, pertanto, occorre allinearne la durata a quella principale;
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 - DISPORRE l’affidamento pluriennale della fornitura di test auspicabili sotto indicati in favore
della Ditta Medical Systems Spa., aggiudicataria ex deliberazione n.185/2019 del Lotto n.32, per
l’importo complessivo annuo di 23.834,29 Iva inclusa al 22% , come di seguito riportato:


Descrizione Quantità
annua


Importo
conf.


scontato


Importo
annuale


scontato IVA
esclusa


Importo
triennale


scontato IVA
esclusa


MAGLUMI IGF- 1 9 kit da n.
200  test


€ 601,30
con sconto
del 30%


€ 5.411,70 
€ 16.235,10


MAGLUMI  GH 4 kit da
100 test


€ 275,10
con sconto
del 30%


€ 1.100,40 € 3.301,20


II - DI PROVVEDERE da parte dell’Ufficio afferente alla UOC Provveditorato all’aggiornamento
nel sistema contabile aziendale del contratto in essere (n. 4600029838) con la succitata Società per
la parte di interesse; 
III  -  IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 23.834,29 Iva inclusa al 22% come di seguito
riportato: 


a) € 21.848,10 (11/12) sul conto economico n.5010105010 del bilancio 2020;
b) € 23.834,29 sul conto economico di competenza del bilancio 2021;
c) € 7.944,76 (4/12) sul conto economico di competenza del bilancio 2022;


IV- DI NOTIFICARE alla Ditta Medical Systems Spa il presente provvedimento, 
V - TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge,
e alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Farmacia Ospedaliera e Patologia Clinica;
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VI - 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: 


IMMUNOMETRIA SPECIALE A COMPLETAMENTO DI PROFILI CLINICI.


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)


€23.834,29


10/02/2020


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.





				SCARFIGLIERI EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 60 del 10/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


IMMUNOMETRIA SPECIALE A COMPLETAMENTO DI PROFILI CLINICI.


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


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




