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Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


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. 573 del 02/07/2021


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


INDIZIONE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI
SENSI DELL’ART.58 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.  PER LA FORNITURA ANNUALE DI N. 100
MANICI RIUTILIZZABILI E N. 3.000 LAME STERILI MONOUSO PER LARINGOSCOPIO PER
LE ESIGENZE DELLA UOC FARMACIA DELL’AORN S.ANNA E SAN  SEBASTIANO DI
CASERTA.


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: INDIZIONE  RDO  SUL  MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE  AI  SENSI  DELL’ART.58  DEL  D.LGS.  N.50/2016  E  S.M.I.   PER  LA
FORNITURA  ANNUALE  DI  N.  100  MANICI  RIUTILIZZABILI  E  N.  3.000  LAME  STERILI
MONOUSO PER LARINGOSCOPIO PER LE ESIGENZE DELLA UOC FARMACIA DELL’AORN
S.ANNA E SAN  SEBASTIANO DI CASERTA.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che:


- con nota Prot.  n. 14941 del 10/05/2021 (allegato 1) la UOC Farmacia ha richiesto a questa UOC la
fornitura annuale del seguente materiale:


a) n. 100 manici riutilizzabili per laringoscopio
b) n. 200 lame sterili monouso mis. 2 per laringoscopio
c) n. 400 lame sterili monouso mis. 3 per laringoscopio
d) n. 2.500 lame sterili monouso mis. 4 per laringoscopio


- stante la necessità di provvedere alla fornitura in questione;
         
Visto


- l’art.  15, comma 13, lettera d), del D.L. 6/7/2012 n.95, convertito in Legge 7/8/2012 n.135, il quale
dispone che gli Enti del SSN sono obbligati ad utilizzare, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle
categorie merceologiche presenti  nella piattaforma CONSIP, gli  strumenti di acquisto e negoziazione
telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;


- altresì l’art. 58 del D.lgs. n.50/16 e s.m.i., il quale dispone che per lo svolgimento delle procedure al di
sotto della soglia comunitaria le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico
che  consenta  acquisti  telematici  basati  su  un  sistema  che  attua  procedure  di  scelta  del  contraente
interamente  gestite  per  via  elettronica.  Il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  avvalendosi  di
CONSIP spa,  mette  a  disposizione  delle  stazioni  appaltanti  il  mercato  elettronico  delle  pubbliche
amministrazioni;


Ritenuto 


- di indire una procedura finalizzata all’affidamento del materiale sopra indicato mediante Richiesta di
offerta  (RDO)  aperta  agli  operatori  economici  abilitati  ai  bandi  “Beni/ Forniture
specifiche per la Sanità”;


Determinazione 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.
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Attestata


- la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. di indire “R.D.O.”,  strumento di  negoziazione messo a disposizione dalla piattaforma telematica del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n.50/2016 e
s.m.i., per la fornitura annuale di n. 100 manici riutilizzabili e 3.000 lame sterili monouso suddivise in
diverse  misure  per  le  esigenze  della  UOC Farmacia;  con  invito  a  partecipare  a  tutti  gli  operatori
economici del settore presenti su “Beni/ Forniture specifiche per la Sanità”;


2. di articolare la procedura di gara in unico lotto, con un importo presunto pari ad € 23.025,00 iva esclusa
al 22%;


3. di prendere atto che i costi effettivi derivanti dall’affidamento del presente appalto verranno definiti in
sede di  aggiudicazione  definitiva  e  saranno imputati  dalla  UOC Gestione Economico-Finanziaria  ai
competenti conti di bilancio;


4. di prevedere  la clausola di  recesso,  ai  sensi  del  combinato disposto dagli  artt.  92 e 100 del  D.Lgs.
159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;


5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Farmacia;
6. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile stante l’urgenza di emissione degli ordinativi di acquisto


volti a garantire la erogazione delle prestazioni sanitarie.


                                                                                                  IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO


                                                                                                         Dr.ssa Antonietta Costantini


Determinazione 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.
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Determinazione Dirigenziale
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