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Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - Affidamento fornitura Ditta SCIENTIFIC MEDICAL COMPANY
Spa. ex Del. n. 285/2020 - Integrazione


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  
-  quest’Azienda  con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.285  del
18/03/2020  (agli atti) ha disposto, tra l’altro, l’affidamento ex art. 63, comma 2, del
D.Lgs. n.50/2016 e smi. in favore della Ditta SCIENTIFIC MEDICAL COMPANY
Spa della  fornitura  di  n.  5  confezioni  di  “  Bosphore Novel  Coronavirus  (2019 –
nCov) Detection Kit”  per l’importo complessivo di € 5.500,00 oltre Iva; 
- la stessa Ditta ha offerto di fornire in sconto merce n. 3 confezioni di “MAGNESIA
VIRAL DNA/RNA EXTRACTION KIT EP”,  come  riportato  nel  summenzionato
provvedimento; 
- la UOC Provveditorato – Economato ha poi proceduto all’inserimento del relativo
contratto (contratto n. 4600039422 - CIG. n. Z1B2C688FA) nella piattaforma in uso,
sì da consentire l’emissione degli ordinativi;
RILEVATO CHE 
- in data 19/03/2020, la Responsabile della UOSD Biologia Molecolare e Genetica
Medica,  Dott.ssa  Maddalena  Schioppa,  tra  l’altro  ha  chiesto  allo  scrivente
Provveditorato ( Prot. n.10182/2020 – allegato n.1) l’acquisto di ulteriori “ n. 52 kit -
Bosphore Novel Coronavirus (2019 – nCov) Detection Kit”, stante la necessità di
assicurare “ la continuità diagnostica”;
- con la medesima nota è stata pure richiesta la disponibilità del Kit “MAGNESIA
VIRAL DNA/RNA EXTRACTION”, incluso nella precedente fornitura;
-  il  Direttore  del  Dipartimento  di  afferenza,  già  Direttore  della  UOC  Patologia
Clinica, Dott. Arnolfo Petruzziello, ha validato l’istanza in parola, come emerge dalla
consultazione di essa; 
-  la  scrivente  ha  interpellato  la  suddetta  aggiudicataria (allegato  n.2),  affinché
concedesse il proprio assenso all’integrazione di che trattasi, con invito ad applicare
una miglioria sulle precedenti quotazioni praticate a quest’Amministrazione; 
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- la  Ditta  interpellata,  nell’accogliere  la  richiesta  aziendale,  ha  proposto
un’offerta migliorativa (allegato n.3), riducendo il prezzo del singolo test da €
22,00 oltre Iva (offerta del 14/03/2020 – Del. n.285/2020) ad € 18,50, sempre
ferma la disponibilità a fornire in sconto merce il Kit “MAGNESIA VIRAL
DNA/RNA EXTRACTION”; 


- con precipuo riguardo a quest’ultima tipologia di fornitura, la medesima Ditta
ha precisato che il  prodotto di interesse è fornito “  in corretta proporzione
rispetto al quantitativo dei reagenti ordinato”;


CONSIDERATO CHE 
- la richiesta inerente all’approvvigionamento originario è stata anche validata dal


Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto (Prot. n.
6513/2020 – agli atti, già allegato n.1 alla Del. n.285/2020); 


- la fornitura di che trattasi assicura la continuità diagnostica relativamente ai casi
sospetti della pandemia Covid – 19, come da dichiarazione del Responsabile della
UOSD Genetica Medica e Biologia Molecolare (allegato n.1);


- nel caso di specie, ricorre l’urgenza indifferibile di approvvigionarsi a tutela della
salute pubblica; 


VISTO l’art. 63, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e smi.; 
RITENUTO, attese le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e trascritte,
di 
-  procedere  all’integrazione  della  fornitura  affidata  alla  Ditta  SCIENTIFIC
MEDICAL COMPANY Spa. ex Del. n. 285/2020, secondo la configurazione sotto
descritta e per l’importo complessivo scontato di €48.100,00 oltre Iva al 22%, così
dettagliato:


Descrizione Codice Fabbisogno
aziendale da


integrare 


Prezzo
scontato per


test


Prezzo
scontato per
confezione


Prezzo
complessivo


oltre Iva
Bosphore


Novel
Coronavirus


(2019 –
nCov)


Detection Kit


ABC0W5
 


N. 52 KIT € 18, 50 925,00 (n.1
conf. da 50


test) 
€ 48.100,00 


- prendere atto che la summenzionata fornitura sarà incrementata – relativamente al
Kit “MAGNESIA VIRAL DNA/RNA EXTRACTION”, fornito in sconto merce, in
numero utile a gestire il quantitativo dei kit ordinati, giusta offerta del 23/03/2020
(allegato n.3);
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- imputare il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 48.100,00 oltre
Iva, al conto economico n. l5010105010 “Dispositivi medico - diagnostici in vitro” -
centro di costo FB000105 (COVID 19  - CORONAVIRUS) - bilancio 2020; 
ESAMINATI tutti gli atti innanzi richiamati e allegati alla presente;
ATTESTATA la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme
alla vigente normativa in materia;


PROPONE
I - DI PROCEDERE all’integrazione della fornitura affidata alla Ditta SCIENTIFIC
MEDICAL COMPANY Spa. ex Del. n. 285/2020, secondo la configurazione sotto
descritta e per l’importo complessivo scontato di € 48.100, 00, oltre Iva al 22%, così
dettagliato:


Descrizione Codice Fabbisogno
aziendale


da integrare


Prezzo
scontato per


test


Prezzo
scontato per
confezione


Prezzo
complessivo


oltre Iva
Bosphore


Novel
Coronavirus


(2019 –
nCov)


Detection Kit


ABC0W5
 


N. 52 KIT € 18, 50 925,00 (n.1
conf. da 50


test) 
€ 48.100,00 


II – DI PRENDERE ATTO che  la summenzionata fornitura sarà incrementata –
relativamente al Kit “MAGNESIA VIRAL DNA/RNA EXTRACTION”, fornito in
sconto merce, in numero utile a gestire il quantitativo dei kit ordinati, giusta offerta
del 23/03/2020 (allegato n. 3);
III  -  DI  IMPUTARE il  costo derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  ad  €
58.682,00  Iva  inclusa  al  22%,  al  conto  economico  n.  5010105010  “Dispositivi
medico-diagnostici  in  vitro”  –  centro  di  costo  FB000105  (COVID  19   -
CORONAVIRUS) – bilancio 2020; 
IV - DI PREVEDERE nel contratto di cui trattasi la clausola di recesso, ex artt. 92 e
100  del  D.Lgs.  159/2011  e  smi.,  qualora  vengano  accertati  elementi  relativi  a
tentativo di infiltrazione mafiosa;
V - DI CONFERMARE  Direttore dell’esecuzione del  contratto la Dott.ssa Anna
Dello Stritto, Direttore della Farmacia Ospedaliera; 
VI  –  DI  NOTIFICARE  il  presente  provvedimento  alla  Ditta  SCIENTIFIC
MEDICAL COMPANY Spa.;
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VII-  DI  TRASMETTERE copia  del  medesimo,  ai  sensi  di  legge,  al  Collegio
Sindacale,  alla  UOC proponente,  oltreché  ai  Direttori  delle  UU.OO.CC.  Gestione
Economico  –  Finanziaria,  Patologia  Clinica  e  Farmacia  Ospedaliera,  nonché  alle
UU.OO.SS.DD.  Biologia  Molecolare  –  Genetica  Medica  e  Microbiologia  per  gli
adempimenti di rispettiva competenza.


IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
     Dott.ssa Teresa Capobianco                                                       IL DIRETTORE UOC


                      PROVVEDITORATO – 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  _______________________


DELIBERA


  I  -  DI  PROCEDERE all’integrazione  della  fornitura  affidata  alla  Ditta
SCIENTIFIC  MEDICAL  COMPANY  Spa.  ex  Del.  n.  285/2020,  secondo  la
configurazione sotto descritta e per l’importo complessivo scontato di € 48.100, 00,
oltre Iva al 22%, così dettagliato:


Descrizione Codice Fabbisogno
aziendale da


integrare


Prezzo
scontato per


test


Prezzo
scontato per
confezione


Prezzo
complessivo


oltre Iva
Bosphore


Novel
Coronavirus


(2019 –


ABC0W5
 


N. 52 KIT € 18, 50 925,00 (n.1
conf. da 50


test) 
€ 48.100,00 
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nCov)
Detection Kit


II – DI PRENDERE ATTO CHE la summenzionata fornitura sarà incrementata –
relativamente al Kit “MAGNESIA VIRAL DNA/RNA EXTRACTION”, fornito in
sconto merce, in numero utile a gestire il quantitativo dei kit ordinati, giusta offerta
del 23/03/2020 (allegato n. 3);
III  -  DI  IMPUTARE il  costo derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  ad  €
58.682,00  Iva  inclusa  al  22%,  al  conto  economico  n.  l5010105010  “Dispositivi
medico-diagnostici  in  vitro”  –  centro  di  costo  FB000105  (COVID  19   -
CORONAVIRUS) – bilancio 2020; 
IV - DI PREVEDERE nel contratto di cui trattasi la clausola di recesso, ex artt. 92 e
100  del  D.Lgs.  159/2011  e  smi.,  qualora  vengano  accertati  elementi  relativi  a
tentativo di infiltrazione mafiosa;
V - DI CONFERMARE  Direttore dell’esecuzione del  contratto la Dott.ssa Anna
Dello Stritto, Direttore della Farmacia Ospedaliera; 
VI  –  DI  NOTIFICARE  il  presente  provvedimento  alla  Ditta  SCIENTIFIC
MEDICAL COMPANY Spa.; 
VII-  DI  TRASMETTERE copia  del  medesimo,  ai  sensi  di  legge,  al  Collegio
Sindacale,  alla  UOC proponente,  oltreché  ai  Direttori  delle  UU.OO.CC.  Gestione
Economico  –  Finanziaria,  Patologia  Clinica  e  Farmacia  Ospedaliera,  nonché  alle
UU.OO.SS.DD.  Biologia  Molecolare  –  Genetica  Medica  e  Microbiologia  per  gli
adempimenti di rispettiva competenza. 


                                                                                     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                                    AVV. Carmine Mariano       
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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: 


EMERGENZA COVID 19 - Affidamento fornitura Ditta SCIENTIFIC MEDICAL COMPANY Spa. ex Del. n. 285/2020 -
Integrazione


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


2020 5010105010 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD)


€58.682,00


26/03/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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				SCARFIGLIERI EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 336 del 27/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


EMERGENZA COVID 19 - Affidamento fornitura Ditta SCIENTIFIC MEDICAL COMPANY Spa. ex
Del. n. 285/2020 - Integrazione


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
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		CHIANESE EDUARDO




