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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: PRESA D'ATTO ACQUISIZIONE RAMO D'AZIENDA - DITTA SPINDIAL SPA.


IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che 
- la  Ditta  Baxter  spa  è  risultata  aggiudicataria,  nell’ambito  della  gara  dei  D.M.  per


Cardiochirurgia ex deliberazione n.702/13, della fornitura biennale di kit per CVVH per gli
emofiltratori in dotazione;


- il suddetto affidamento è stato successivamente prorogato nelle more della definizione della
nuova gara di cui alla Deliberazione n.625/16;


- in  data  07.04.2016,  la  ditta  Spindial  spa  ha  trasmesso  la  documentazione  attestante
l’acquisto dalla Baxter spa del ramo d’Azienda relativo alla “Terapia continua sostitutiva del
rene” (CRRT) di cui fanno parte i dispositivi aggiudicati al lotto 152 con la sopra citata
deliberazione 702/2013, e del relativo subentro nella fornitura di tali dispositivi (allegato 1);


- in  data  08.04.2016  è  stato  richiesto  alla  ditta  di  dichiarare  il  possesso  dei  requisiti  di
carattere generale attraverso la compilazione di appositi modelli (allegato 2);


- in data 04.10.2016 la ditta Spindial spa ha trasmesso le dovute dichiarazioni (allegato 3);
- sono state verificate le dichiarazioni attraverso la richiesta della CC.II.AA., del Casellario


Giudiziario e del DURC, nonché avviata la richiesta di informativa antimafia sulla ditta
subentrante;


Viste
le dichiarazioni giacenti  agli  atti accertate attraverso la richiesta della CC.II.AA., del Casellario
Giudiziario e del DURC, nonché avviata la richiesta di informativa antimafia sulla ditta subentrante;
Ritenuto 


- di prendere atto dell’acquisto da parte della ditta Spindial spa, dalla cedente Baxter spa del
ramo  di  Azienda  relativo  alla  Terapia  continua  sostitutiva  del  rene  (CRRT)   come  da
certificato notarile allegato;


- per effetto di tale cessione, di prendere atto, del subentro della ditta Spindial spa nel contratto
di  fornitura  dei  kit  per  CVVH  di  cui  al  lotto  n.152  deliberazione  702/2013  D.M.  per
Cardiochirurgia; 


   Attestata
la  legittimità  della  presente proposta  di  deliberazione,  che  è  conforme alla  vigente normativa in
materia;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONE


1. di  procedere a  prendere atto  dell’acquisto  da parte  della  ditta  Spindial  spa,  dalla  cedente
Baxter spa del ramo di Azienda relativo alla terapia continua sostitutiva del rene (CRRT)
come da certificato notarile allegato Notaio Anna Napoli in Milano;


2. per effetto di tale cessione, di prendere atto, del subentro della ditta Spindial spa nel contratto
di  fornitura  dei  kit  per  CVVH  di  cui  al  lotto  n.152  deliberazione  702/2013  D.M.  per
Cardiochirurgia;


3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle
UU.OO.CC. GEF e Farmacia;


4. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.


IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
  dr.ssa Marisa Di Sano                        


     


Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.


 IL DIRETTORE SANITARIO
               Dott. Giulio Liberatore







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


IL DIRETTORE GENERALE F.F.


(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art.3, co.6, D.lgs. 502/1992 e s.m.i.)


- Vista  la  proposta  di  deliberazione  che  precede,  a  firma  del  Direttore  dell’U.O.C.
Provveditorato ed Economato;


- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;


D E L I B E R A


di  prendere  atto  della  suestesa  proposta  di  deliberazione  e  del  parere  favorevole  espresso  e,
conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, di:


1. PRENDERE ATTO dell’acquisto da parte della ditta Spindial spa, dalla cedente Baxter spa
del  ramo  di  Azienda  relativo  alla  terapia  continua  sostitutiva  del  rene  (CRRT)  come  da
certificato notarile allegato Notaio Anna Napoli in Milano;


2. PRENDERE ATTO, per effetto di tale cessione, del subentro della ditta Spindial spa nel
contratto di fornitura dei kit per CVVH di cui al lotto n.152 deliberazione 702/2013 D.M. per
Cardiochirurgia; 


3. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge,
nonché alle UU.OO.CC. GEF e Farmacia;


4. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza. 


IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                                                                                         Avv. Giovanni De Masi
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Elenco firmatari


Deliberazione N. 100 del 26/04/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


PRESA D'ATTO ACQUISIZIONE RAMO D'AZIENDA - DITTA SPINDIAL SPA


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 26/04/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Eduardo Chianese


Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE


Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA


Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta


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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