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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: PRODOTTI PER OTORINO. DITTE DIVERSE. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA NELLE
MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 628/16.


IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che  
- con la Deliberazione n.628 del 01.12.2016 fu conferito mandato al Direttore p.t. della U.O.C.


Provveditorato  Economato  per  l’attivazione,  ai  sensi  dell’art.60  D.Lgs.n.50/2016,  della
procedura aperta, di durata triennale, per l’affidamento della fornitura di prodotti per Otorino a
fronte di un massimale complessivo annuale di spesa pari ad €.153.980,90 +IVA;


- gli  atti relativi alla predetta procedura di gara non risultano, allo stato,  ancora formalmente
approvati in considerazione della necessità emersa di una opportuna rivalutazione dei relativi
fabbisogni, e conseguenti importi a gara, e subentro nuovo RUP;


- trattasi  di  prodotti  necessari  ed  indispensabili  per  garantire  l’erogazione  delle  prestazioni
sanitarie;


Considerato che
- con la determinazione dirigenziale n.03 del 02.01.2017, e per le motivazioni ivi espresse, il


Direttore p.t. della UOC Provveditorato Economato ebbe a disporre, tra l’altro, l’autorizzazione
di  spesa  finalizzata  alla  prosecuzione  degli  effetti  giuridici  ed  economici  dal  01.01.17  al
31.03.17  del  contratto  “Materiale  per  Otorino”  di  cui  al  provvedimento  di  aggiudicazione
n.443/12,  rinnovato  con  deliberazione  n.834/2013,  la  cui  spesa  complessiva  annuale  fu
all’epoca quantificata in €.49.672,00 iva esclusa al 22%;


- a seguito di apposita richiesta di autorizzazione in deroga, prot.n. 18074/U del 23/09/2016, con
nota Soresa n.  0014182/2016 acquisita  al  prot.n.  19464/E del  18/10/2016,  la  So.Re.Sa spa,
individuata ai sensi dell’art.9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del
23 giugno 2014 quale centrale unica di committenza regionale e soggetto aggregatore dall’art. 1
comma 28 della L.R. n.16 del 07 agosto 2014 che ha sostituito il comma 15 dell’art.6 della L.R.
n.28 del 24 dicembre 2003, ha espressamente autorizzato questa AORN all’espletamento in
autonomia della procedura di gara (allegati 1-2);


- trattasi di forniture urgenti e indifferibili e che devesi in ogni modo evitare di creare disagi e
disservizi all’utenza di questa AORN;


- allo  stato,  non  sussistono  alternative  efficaci  che  consentano  di  assicurare  i  L.E.A.
normativamente  posti  e  di  evitare  interruzioni  di  attività  assistenziali  che  devono
inderogabilmente essere garantite;


Preso atto
che la continuità nelle forniture è necessaria ed indispensabile; 
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;
Ritenuto
doversi provvedere in merito con l’urgenza dettata dalla natura delle prestazioni;


PROPONE







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


1. di  disporre,  in  considerazione  della  necessità  del  mantenimento  e  rispetto  dei  LEA
normativamente posti, la prosecuzione, per mesi tre con decorrenza dal 01.04.17 e fino al
30.06.17,  degli  effetti  giuridici  ed  economici  dei  rapporti  contrattuali  –  di  cui  alla
deliberazione di aggiudicazione n.443/12 - per la fornitura di Materiale per Otorino;


2. di imputare la spesa complessiva di € 15.149,96 iva compresa al 22%, sul conto economico
n. 501010701 dell’autorizzazione n. 53 del bilancio 2017;


3. di prevedere la clausola di risoluzione contrattuale anticipata nel caso in cui medio tempore
si  pervenga alla  formalizzazione  della  deliberazione  di  aggiudica  della  gara  di  cui  alla
deliberazione 628/16;


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, oltre
che al  proponente,  ai  Direttori  UOC Gestione Economico Finanziaria,  al  Direttore UOC
Farmacia;


6. 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
                                                                                                        dr. 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


1. DISPORRE,  in  considerazione  della  necessità  del  mantenimento  e  rispetto  dei  LEA
normativamente posti, la prosecuzione, per mesi tre con decorrenza dal 01.04.17 e fino al
30.06.17,  degli  effetti  giuridici  ed  economici  dei  rapporti  contrattuali  –  di  cui  alla
deliberazione di aggiudicazione n.443/12 - per la fornitura di Materiale per Otorino;


2. IMPUTARE la  spesa  complessiva  di  €  15.149,96  iva  compresa  al  22%,  sul  conto
economico  n.  501010701  dell’autorizzazione  n.  53  del  bilancio  2017,  come  da  scheda
contabile informatizzata allegata (allegato 3);


3. PREVEDERE la  clausola  di  risoluzione  contrattuale  anticipata  nel  caso  in  cui  medio
tempore si pervenga alla formalizzazione della deliberazione di aggiudica della gara di cui
alla deliberazione 628/16;


4. 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. TRASMETTERE  copia  della  presente  deliberazione  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di
legge, nonché, oltre che al proponente, ai Direttori UOC Gestione Economico Finanziaria, al
Direttore UOC Farmacia;


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


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

























				DI SANO MARISA





				DE MASI GIOVANNI





				LIBERATORE GIULIO





				DE MASI GIOVANNI
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PARERE CONTABILE


DELIBERAZIONE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


2017


501010701


PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO


53€15.149,96


22/05/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


58


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












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione N. 192 del 25/05/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


PRODOTTI PER OTORINO. DITTE DIVERSE. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA NELLE MORE
DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 628/16.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 25/05/2017 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


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA


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.





		PERROTTA GIOVANNA




