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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: DETERMINA N.780 DEL 22.11.2017. INTEGRAZIONE.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

 con determinazione n.162/2016  SO.RE.SA. Spa ha proceduto alla aggiudicazione definitiva della
Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Pacemaker – Defibrillatori e
relativi accessori;
 con deliberazione n.31/2017 questa AORN ha aderito all’Accordo Quadro stipulato da SO.RE.SA. Spa
per la fornitura di Pacemaker – Defibrillatori e relativi accessori;
 con nota del 21.09.2017 SO.RE.SA. Spa ha autorizzato l’affiancamento del dispositivo PERCIVA VR al
dispositivo AUTOGEN MINI VR relativamente al lotto n.13 aggiudicato alla ditta Boston Scientific Spa e la
sostituzione del dispositivo EMBLEM S-ICD mod.3401 con EMBLEM S-ICD mod.3501 lotto 27 aggiudicato
alla suddetta ditta (allegato 1);
 con nota del 17.10.2017 SO.RE.SA. Spa ha autorizzato l’affiancamento dei dispositivi relativi ai lotti
14-18-19-21-23-24 aggiudicati alla ditta Boston Scientific Spa (allegato 2);
 con determina n.780 del 22.11.2017 la scrivente UOC ha preso atto del predetto affiancamento e
della sostituzione così come da atti autorizzativi di SO.RE.SA. Spa in riferimento ai suddetti lotti (allegato
3);

Vista

la  nota  del  21.03.2017  con  la  quale  SO.RE.SA.  Spa  ha  trasmesso  all’UOC  Provveditorato  ed
Economato la documentazione completa dei suddetti lotti  ad integrazione della documentazione
allegata alla nota precedentemente trasmessa del 17.10.2017(allegato 4);

Considerato  che

 l’  affiancamento e ampliamento dei lotti  di cui alla nota del 21.03.2017 non comportano alcuna
spesa aggiuntiva per l’Azienda, rimanendo invariate le condizioni economiche e di fornitura;
 con nota del 10.11.2017  il Direttore dell’UOSD Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione ha espresso
parere favorevole in merito all’affiancamento, ampliamento e sostituzione dei prodotti aggiudicati alla
ditta Boston Scientific Spa come da allegato n.3 della determina n.780/2017;
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Ritenuto

 che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi
alla   normativa legislativa vigente in materia;

DETERMINA

1. di prendere atto dell’integrazione di cui all’allegato n.4  trasmessa da SO.RE.SA. Spa con nota del
21.03.18  in  riferimento  alla  sostituzione/affiancamento  dei  prodotti  compresi  nei  lotti
dettagliatamente indicati in premessa; 

2. di prendere atto, altresì, dell’autorizzazione da parte di  SO.RE.SA. Spa relativa all’affiancamento dei
dispositivi relativi ai lotti 14-18-19-21-23-24 aggiudicati alla ditta Boston Scientific Spa;

3. di prendere atto che il suddetto affiancamento/sostituzione/ampliamento non comportano alcuna
spesa aggiuntiva per l’Azienda, rimanendo invariate le condizioni economiche e di fornitura;

4. di precisare che il Direttore dell’UOSD Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione ha espresso in merito
parere favorevole all’affiancamento, ampliamento e sostituzione dei prodotti aggiudicati alla ditta
Boston Scientific Spa come da allegato n.3 della determina n.780/2017;

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge,  all’ UOC Farmacia e
all’UOSD Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione.

        Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato

                                                                            Dr.ssa Marisa Di Sano
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 219 del 12/04/2018
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 12/04/2018 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

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta
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