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TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.

Determina Dirigenziale N. 574 del 02/07/2021

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata tramite RDO 2640467 su piattaforma MEPA per la fornitura urgente di carrelli
per vari dipartimenti dell’AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Aggiudicazione ex art. 95 com. 4 d.
lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta CBS Medical Srl – Rettifica Determina Dirigenziale n. 457 del 25/05/2021.

Atto immediatamente esecutivo

In  pubblicazione  dal 02/07/2021 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

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.
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Oggetto: Procedura negoziata tramite RDO 2640467 su piattaforma MEPA per la fornitura urgente di
carrelli per vari dipartimenti dell’AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Aggiudicazione ex art. 95
com. 4 d. lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta CBS Medical Srl – Rettifica Determina Dirigenziale n. 457 del
25/05/2021.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 
- con determina n. 457 del 25/05/2021 si è proceduto ad affidare alla Ditta CBS Medical Srl. la

fornitura di carrelli per vari dipartimenti  dell’AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta e a
designare come Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Anna Dello Stritto, Direttore
della UOC Farmacia Ospedaliera;

Considerato che  
- trattasi di materiale non sanitario, quali sono i carrelli, e quindi non di competenza del suddetto

Direttore;
Ritenuto di:
- doversi  procedere  alla  sostituzione  del  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  indicato

erroneamente  nella  persona  della  dott.ssa  Anna  Dello  Stritto  con  il  Dott.  Antonio  Grieco,
collaboratore amministrativo presso la UOC Provveditorato ed Economato dell’AORN S. Anna
e S. Sebastiano di Caserta;

Attestato che:
- La presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conforme alla

normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente; 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in narrativa di:

1. RETTIFICARE  la  Determina Dirigenziale  n.  457  del  25/05/2021  e  sostituire  il  Direttore
dell’esecuzione  del  contratto  indicato  erroneamente  nella  persona della  dott.ssa  Anna Dello
Stritto,  Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera, con il Dott. Antonio Grieco, collaboratore
amministrativo  presso  la  UOC  Provveditorato  ed  Economato  dell’AORN  S.  Anna  e  S.
Sebastiano di Caserta;

2. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge e
alle UU.OO.CC. GEF, Farmacia e O.P.S.O.S per quanto di rispettiva competenza;

3. RENDERE  lo  stesso  atto  immediatamente  eseguibile,  stante  l’urgenza  di  provvedere  alla
fornitura in questione.

 IL DIRETTORE U.O.C. 
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
           Dott.ssa Antonietta Costantini 
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