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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 140 del 05/02/2020


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Forniture di dispositivi medici impiantabili e autorizzazioni a ratifica della spesa.
Provvedimenti


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: Forniture di dispositivi medici impiantabili e autorizzazioni a ratifica della spesa. Provvedimenti


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


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


Premesso che
- a  seguito  di  richieste  di  acquisto,  agli  atti  della  UOC  Farmacia,  a  firma  dei


Direttori/Responsabili  di  UU.OO.  di  Neurochirurgia,  Chirurgia  Vascolare  e  Ortopedia  e
Traumatologia,  l’UOC Farmacia  ha  disposto  per  l’approvvigionamento  in  c/deposito  di
dispositivi impiantabili ritenuti necessari per assicurare interventi chirurgici svolti nel corso
degli anni 2015-2016-2017-2018 sulla base di Deliberazioni di aggiudicazione in proroga e
per quantitativi che hanno superato il fabbisogno stimato (allegato 1); 


Rilevato che
- la  UOC  di  Farmacia  ha  provveduto  alla  ricognizione  di  tutto  il  materiale  fornito


individuando il paziente cui è stato impiantato identificato con il numero di cartella clinica;
- sulla  base  dell’analisi  di  cui  sopra la  UOC Provveditorato  ha individuato  la  gara  cui  si


riferisce, l’offerta ed il relativo prezzo;


Considerato che
- il  materiale  acquisito  in  conto  deposito  al  fine  di  garantire  i  LEA, è  stato  effettivamente


fornito ed impiantato, per cui è necessario procedere all’emissione di ordini a sanatoria cui
seguirà la relativa fatturazione;


Visto che
- la  spesa  complessiva  pari  ad  €  257.426,88 iva  inclusa  al  22% e  al  4%,  trattandosi  di


materiale  fornito  negli  esercizi  2015-2016-2017-2018 va  a  gravare  sulle  sopravvenienze
passive  Conto  Economico  n.8020203450  “Sopr.pas.v/terzi  acquisto  beni  sanitari”
dell’esercizio 2019;


Rilevato che
- la presente autorizzazione di spesa a ratifica si rende, altresì, urgente e indispensabile al fine


di evitare aggravi di costi per eventuali contenziosi;


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


Delibera 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.
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PROPONE


1. di  prendere  atto  che  nel  corso  degli  esercizi  finanziari  2015-2016-2017-2018 a  seguito  di
richiesta  dei  Direttori/Responsabili  di  UU.OO.  di  Neurochirurgia,  Chirurgia  Vascolare  e
Ortopedia  e  Traumatologia,  si  è  provveduto  all’approvvigionamento  in  c/deposito  di
dispositivi impiantabili ritenuti necessari per assicurare interventi chirurgici, al fine di garantire
i LEA,  sulla base di Deliberazioni di aggiudicazione in proroga e per quantitativi che hanno
superato il fabbisogno stimato;


2. di prendere atto che si è provveduto alla ricognizione di tutto il materiale fornito individuando
il  paziente  cui è stato impiantato  identificato  con il  numero di cartella  clinica e sulla  base
dell’analisi di cui sopra la UOC Provveditorato ha individuato la gara cui si riferisce, l’offerta
ed il relativo prezzo;


3. di disporre per la presa d’atto dei dispositivi medici forniti in c/deposito e successivamente
effettivamente  impiantati  e,  per  l’effetto,  autorizzare  a  ratifica  la  spesa  complessiva  di
€257.426,88 iva inclusa al 22% e al 4%;


4. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  257.426,88 iva  inclusa  al  corrispondente  conto
economico n.8020203450 “Sopr.pas.v/terzi acquisto beni sanitari” dell’esercizio 2019;


5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UOC
Gestione Economico-Finanziaria e alla UOC Farmacia per quanto di rispettiva competenza;


6. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, per l’urgenza rappresentata in premessa.


    IL DIRETTORE U.O.C. 
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


    Dott.ssa Antonietta Costantini


Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole


Delibera 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.
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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 ed Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:


Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________
 
Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________


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. Prendere  atto che  nel  corso  degli  esercizi  finanziari  2015-2016-2017-2018  a  seguito  di
richiesta  dei  Direttori/Responsabili  di  UU.OO.  di  Neurochirurgia,  Chirurgia  Vascolare  e
Ortopedia e Traumatologia, si è provveduto all’approvvigionamento in c/deposito di dispositivi
impiantabili ritenuti necessari per assicurare interventi chirurgici,  al fine di garantire i LEA,
sulla base di Deliberazioni di aggiudicazione in proroga e per quantitativi che hanno superato il
fabbisogno stimato;


2. Prendere atto che si è provveduto alla ricognizione di tutto il materiale fornito individuando il
paziente  cui  è  stato  impiantato  identificato  con  il  numero  di  cartella  clinica  e  sulla  base
dell’analisi di cui sopra la UOC Provveditorato ha individuato la gara cui si riferisce, l’offerta
ed il relativo prezzo;


3. Disporre per  la  presa d’atto  dei  dispositivi  medici  forniti  in  c/deposito  e  successivamente
effettivamente  impiantati  e,  per  l’effetto,  autorizzare  a  ratifica  la  spesa  complessiva  di
€257.426,88 iva inclusa al 22% e al 4%;


Delibera 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.
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4. Imputare la spesa complessiva di € 257.426,88 iva inclusa al corrispondente conto economico
n.8020203450 “Sopr.pas.v/terzi acquisto beni sanitari” dell’esercizio 2019;


5. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UOC
Gestione Economico-Finanziaria e alla UOC Farmacia per quanto di rispettiva competenza;


6. Rendere lo stesso immediatamente eseguibile, per l’urgenza rappresentata in premessa.


Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano       


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


Delibera 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.





































































				COSTANTINI ANTONIETTA





				SICILIANO ANTONIETTA





				GUBITOSA GAETANO





				CARMINE MARIANO
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 


Forniture di dispositivi medici impiantabili e autorizzazioni a ratifica della spesa. Provvedimenti


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


2019 8020203450 - Sopr.pas.v/terzi acquisto beni sanitari


€257.426,88


05/02/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


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.





				SCARFIGLIERI EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 140 del 05/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Forniture di dispositivi medici impiantabili e autorizzazioni a ratifica della spesa. Provvedimenti


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 05/02/2020 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


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


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.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		CHIANESE EDUARDO




