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Oggetto: Deliberazione n.449 del 09.08.16. Protocollo d'Intesa tra l'AORN "S.Anna e S.Sebastiano" di
Caserta e l'AORN "Antonio Cardarelli" di Napoli per l'allestimento di farmaci antiblastici. Autorizzazione
di spesa dal 01.01.17 al 30.04.17 per il servizio di trasporto. CIG ZD01C988EF

Il Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con  nota  prot.  n.773  del  28/04/2016,  nelle  more  di  adeguamento  dei  locali  aziendali  dedicati
all’allestimento  dei  farmaci  antiblastici,  l’AORN di  Caserta  ha  richiesto  all’AORN “Cardarelli”  di
Napoli la disponibilità a stipulare apposito protocollo di intesa per erogare le terapie oncologiche a tutti i
pazienti che afferiscono alle UU.OO. di Oncologia, Oncoematologia, Urologia e Medicina Interna per il
periodo necessario al completamento dei lavori;

- con Deliberazione n.449 del 9/08/2016 è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi ai sensi
dell’art. 15 e s.m.i. della L. 241/90 con l’AORN “Cardarelli” di Napoli;

- con la predetta Deliberazione n. 449 del 9/08/2016 si è altresì provveduto a conferire apposito mandato
al  Direttore  della  U.O.C.  “Provveditorato  ed  Economato”  per  gli  atti  consequenziali  relativi
all’autorizzazione di spesa ed all’affidamento esternalizzato del correlato servizio di trasporto;

- con  precedente  determinazione  n.579/2016  è  stata  aggiudicata  la  procedura  negoziata  indetta  per
l’affidamento di cui sopra e si è disposto per l’autorizzazione di spesa in argomento sino al 31.12.16;

- nelle more di definizione dei  lavori di  adeguamento dei  locali  aziendali  dedicati  all’allestimento dei
farmaci antiblastici, si rende necessario disporre per la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici
della  predetta  deliberazione  n.449/2016  sino  al  30.04.17  data  presumibile  di  attivazione  del  nuovo
laboratorio galenico;

- a seguito di apposita richiesta, inviata a mezzo pec in data16.12.16. si è provveduto a richiedere alla
società attualmente affidataria del servizio di trasporto la disponibilità a proseguire sino al 30.04.17 nel
medesimo (all.1);

- con nota pec del 19.12.17, la Neo Surgical Service ha manifestato per iscritto la volontà di proseguire nel
servizio di che trattasi agli stessi patti e condizioni del contratto in essere (all.2)

Considerato che

- i costi complessivi per la prosecuzione del servizio dal 01.01.17 al 30.04.17 ammontano ad € 29.758,24
(iva 22% inclusa);

- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente
in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

Alla stregua delle motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate

DETERMINA

1. di disporre, nelle more di indizione e definizione della procedura di gara per l’adeguamento dei locali
aziendali  dedicati  all’allestimento  dei  farmaci  antiblastici,  la  prosecuzione  degli  effetti  giuridici  ed
economici  della  deliberazione  n.449/2016  mediante  apposita  autorizzazione  di  spesa  dal  01.01.7  al
30.04.17;

2. di affidare, quindi,  alla Neosurgical Service srl,  con sede legale in Via Irno snc, Pontecagnano (SA)
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P.IVA 05037360657 e sede Operativa in Corso Europa 364, 80010 Villaricca (NA) tel.081-8942691, mail
neosurgicalservice@hotmail.it, pec neosurgicalservice@pec.it il servizio di trasporto farmaci antiblastici
preparati  dall’AORN “Cardarelli” di  Napoli  per erogare le terapie oncologiche a tutti  i  pazienti  che
afferiscono alle UU.OO. di Oncologia, Oncoematologia, Urologia e Medicina Interna di questa AO per il
periodo 01.01.17 – 30.04.17 a fronte di un importo complessivo di € 29.758,24 (iva 22% e oneri di
sicurezza inclusi);

3. di imputare la spesa complessiva di € 29.758,24 (iva 22% e oneri di sicurezza inclusi) al competente
conto di bilancio 50903020503 anno 2017;

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

5. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, e alla U.O.C.
“Gestione  economico  finanziaria  e  della  progettualità  europea”  e  alla  UOC  Farmacia  per  gli
adempimenti consequenziali;

6. di pubblicare integralmente la presente determinazione.

                                                                                        Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato  
  avv. Donato Cavallo
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