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Oggetto: DETERMINAZIONE N.  107/19 DI SO.RE.SA.  S.P.A AGGIUDICAZIONE PROCEDURA
APERTA  PER  LA  FORNITURA  DI  DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE  INDIVIDUALE  BRACCIA-
MANI E VIE RESPIRATORIE. ULTERIORE ADESIONE.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione  di  specifica  istruttoria,  descritta  nella  narrazione  che  segue,  si  rappresenta  che
ricorrono i presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che 
- SO.RE.SA. spa, sulla base dei fabbisogni espressi dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della

Regione Campania, ha indetto, con determinazione n. 176 del 18/09/2017, procedura aperta per
la  fornitura  biennale  di  dispositivi  di  protezione  individuale  braccia-mani  e  vie  respiratorie
occorrenti alle AA.SS.LL/AA.OO/AA.OO.UU/IRCCS e alle Amministrazioni Pubbliche della
Regione Campania;

- con la determinazione n. 107 del 07/06/2019, So.Re.Sa S.p.A. ha proceduto all’aggiudicazione
della suddetta procedura aperta come da esiti della procedura di gara esperita;

- in  esecuzione  della  predetta  determinazione  n.  107  del  07/06/2019,  So.Re.Sa.  Sp.a.  ha
sottoscritto, appositi contratti con le sottoriportate Ditte:

- Ditta Clini- Lab srl-Rep 32/19 per i lotti n. 5 e n. 22;
- Ditta Nacatur International Import Export –Rep. 34/19 Lotti 3 e 9;
- Ditta Bericah S.p.a.-Rep 35/19 lotti 1-4-6-7 e 8;
- Ditta Svas Biosana –Reo 33/19 lotti 11 e 24;
- Ditta Nicmabox srl-Rep 36/19 lotto 20;
- Ditta Medline International Italy srl Unipersonale Rep. 37/18 Lotto 2;
- Ditta Aiesi Hospital Service S.A.S. Rep.39/19 lotto 39/19;
- quest’AORN di Caserta, nella fase di ricognizione dei fabbisogni, ha avanzato richieste per i

seguenti lotti: 2-4-8-9-24-27-28 e 29 come da scheda relativa al fabbisogno dichiarato allegata
alla presente deliberazione (Allegato 1);

- con deliberazione n. 355 del 20.12.2019 questa AORN ha aderito alla succitata convenzione per
i lotti 2, 4, 8, 9,24, 27, 28 29; 

Letto l’art. 6 comma 15 della Legge Regionale Campania n.28 del 24.12.2003 e ss.mm.ii., salvo i
casi previsti dal successivo comma 15 bis, stabilisce che “la So.Re.Sa, centrale unica di acquisto, è
titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei
servizi  non sanitari  delle  ASL e delle  A.O. in  coerenza con la Programmazione Regionale per
l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati ai
sensi dell’art.2, comma 88, della Legge 191/2009”;
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Dato atto che 
- da parte  di  So.Re.Sa S.p.A sono pervenute le  comunicazioni,  di  seguito indicate,  al  fine di

consentire  a  questa  A.O.R.N.  la  formalizzazione  del  provvedimento  di  adesione  alla
Convenzione regionale, lotto 4, e precisamente: 

-  nota prot. SRA-0017931-2019 del 12.11.2019, di trasmssione Vademecum con la sintesi di
tutte le fasi procedurali previste per la succitata convenzione;

- Nota sra -0004203-2020 del 17.03.2020 di comunicazione avvenuta stipula convenzione  con la
ditta AIESI HOSPITAL SERVICE SAS per il lotto n. 25;

- Nota SRA -0004385-2020 del 19.03.2020 di trasmissione della scheda di adesione;
Dato atto, altresì, che 

- che la U.O.C. Farmacia di questa AORN ha inviato con mail  del 23.03.2020 la richiesta  di
adesione per il lotto 25 “Facciale filtrante per la protezione di da agenti biologici di gruppo 2 e 3
“ di  n. 5.000 unità annuali;

- il fabbisogno dichiarato  in sede di indizione di gara  SO.RE.SA. pari a n. 10.000 unità per la
durata della convenzione (All.1);

- si rende necessario l’approvvigionamento del dispositivo di cui al lotto 25 data la situazione di
emergenza provocata dal diffondersi del contagio da Covid-19;

Considerato che questa Azienda, con il presente provvedimento, intende aderire alla Convenzione
di cui alla Determinazione n. 107/2019 sopra citata di So.Re.Sa S.p.A. per il lotto 25 per 10.000
unità per tutta la durata della convenzione;

Visti:
- La  nota  trasmessa  a  mezzo  mail  il  23.03.2020,  con  annotazione  olografa  di  Dirigente

Farmacista della UOC Farmacia di richiesta  di adesione;(All.2); 
- Il Prospetto di adesione per fornitore e per lotto (All.3)

Considerato che 
- è intenzione di questa Azienda aderire, con il presente provvedimento, alla Convenzione di cui

alla succitata Determinazione n. 107/2019 di So.Re.Sa S.p.A. per i lotto 25 come sopra riportato;

Ritenuto
- pertanto, doversi procedere a formalizzare l’adesione alla Convenzione So.Re.Sa. S.p.A. con la

Ditta Aiesi Hospital Service sas nelle quantità sopra  specificate per la durata  biennale Della
Convenzione;

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

PROPONE

1. di aderire alla Convenzione stipulata da So.Re.Sa. S.p.A. con la Determinazione n. 107/2019
con la  Ditta Aiesi Hospital Service SAS per n. 10.000 unità, al prezzo unitario di € 1,921 per
un totale complessivo biennale pari a € 19.210,00, come da allegato 3, per tutta la durata della
Convenzione per la fornitura di “biennale di dispositivi di protezione individuale braccia-mani
e vie respiratorie occorrenti alle AA.SS.LL/AA.OO/AA.OO.UU/IRCCS e alle Amministrazioni
Pubbliche della Regione Campania”;
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2. di  individuare  quale  RUP il  direttore  UOC Provveditorato  ed  Economato  e  quale  DEC il
Direttore f.f. U.O.C. Farmacia;

3. di imputare la spesa complessiva biennale, per il succitato Lotto pari ad € 19.210,00 oltre iva,
come di seguito meglio indicato:

 per € 7.203,75 - pari a 91/24 della fornitura - sul conto economico 501010701 del corrente
bilancio 2020; 

 per € 9.605,00 - pari ai 12/48 della fornitura alla corrispondente conto di competenza del
bilancio 2021;

 per  €  2.401,25  -  pari  a  3/24  della  fornitura  -  alla  corrispondente  autorizzazione  di
competenza del bilancio 2022;

4. di trasmettere copia del presente atto del Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché ai
Direttori UOC Gestione Economico Finanziaria e  U.O.C. Farmacia;
5.  rendere  la  stessa  immediatamente  eseguibile  stante  l’urgenza  di  invio  del  presente

provvedimento a SO.RE.SA. S.p.A.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tiziana Simone

IL DIRETTORE U.O.C.
                 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

     Dott.ssa Antonietta Costantini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:

 
Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________
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                 DELIBERA

per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. ADERIRE alla  Convenzione  stipulata  da  So.Re.Sa.  S.p.A.  con  la  Determinazione  n.
107/2019 con la  Ditta Aiesi Hospital Service SAS per n. 10.000 unità, al prezzo unitario di
€ 1,921 per un totale complessivo biennale pari a € 23.436,20, come da allegato 3,  per tutta
la  durata  della  Convenzione  per  la  fornitura  di  “biennale  di  dispositivi  di  protezione
individuale  braccia-mani  e  vie  respiratorie  occorrenti  alle
AA.SS.LL/AA.OO/AA.OO.UU/IRCCS  e  alle  Amministrazioni  Pubbliche  della  Regione
Campania”;

2. INDIVIDUARE quale RUP il direttore UOC Provveditorato ed Economato e quale DEC il
Direttore f.f. U.O.C. Farmacia;

3. IMPUTARE la spesa complessiva biennale, per il succitato Lotto pari ad € 23.436,20 iva
inclusa, come di seguito meglio indicato:

 per € 8.788,57 - pari a 9/24 della fornitura - sul conto economico 501010701 del corrente
bilancio 2020; 

 per € 11.718,10 - pari ai 12/48 della fornitura alla corrispondente conto di competenza del
bilancio 2021;

 per  €  2.929,53  -  pari  a  3/24  della  fornitura  -  alla  corrispondente  autorizzazione  di
competenza del bilancio 2022;

4. TRASMETTERE copia del presente atto del Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché ai
Direttori UOC Gestione Economico Finanziaria e  U.O.C. Farmacia;

5. .RENDERE la  stessa  immediatamente  eseguibile  stante  l’urgenza  di  invio  del  presente
provvedimento a SO.RE.SA. S.p.A.

Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano

                  

Deliberazione del Commissario Straordinario

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.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

DETERMINAZIONE N. 107/19 DI SO.RE.SA. S.P.A AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER LA
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE BRACCIA-MANI E VIE RESPIRATORIE.
ULTERIORE ADESIONE.

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- è di competenza dell'esercizio

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- è di competenza dell'esercizio

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

2020 5010107010 - Dispositivi Medici

€7.203,75

26/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

2021 5010107010 - Dispositivi Medici

€9.605,00

2022 5010107010 - Dispositivi Medici

€2.401,25

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 335 del 27/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 107/19 DI SO.RE.SA. S.P.A AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE BRACCIA-MANI E VIE
RESPIRATORIE. ULTERIORE ADESIONE.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/03/2020 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

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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