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Oggetto: Fornitura di cemento acrilico antibiotato per l’UOC di Ortopedia ex determina  n. 339/2018
(CIG. n. Z0523C9763) - Rettifica

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO che quest’Azienda con determina n.339/2018 (depositata agli atti), tra
l’altro, ha proceduto ex art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 e smi. all’acquisto
di n.5 confezioni di Cemento acrilico a doppio antibiotico (COPAL GC - Cementi)
presso  la  Ditta  HERAUS  MEDICAL  Spa.,  aggiudicataria  di  analoga  fornitura
nell’Accordo  Quadro  stipulato  dalla  So.re.sa.  Spa.,  e  alle  stesse  quotazioni  ivi
prestabilite, per una spesa complessiva di € 2.860,00 Iva inclusa; 
VISTA l’allegata nota (allegato n.1) con cui la precitata Ditta evidenziato che il costo
del Cemento richiestole (COPAL GC - Cementi), indicato nel listino So.re.sa. (recte:
€ 550,00 a confezione - allegato n.1 bis) “….. è soggetto a scontistisca del 55% “; 
RILEVATO che 
- nel succitato provvedimento, per mero errore materiale, è stato riportato quale costo
della singola confezione del prodotto in questione l’importo di € 550,00, Iva esclusa,
anziché quello di € 247, 50 oltre Iva,  risultante dall’applicazione della scontistica
concessa dalla precitata Ditta;
-  nell’ordine  n.988(8/2018)  emesso  dalla  Farmacia  Ospedaliera  relativamente  alla
medesima  fornitura  è  stato,  altresì,  indicato  quale  importo  unitario  della  singola
confezione la somma di € 550, 00 Iva esclusa invece di € 247, 50 oltre Iva; 
CONSIDERATO  che occorre  garantire  l’effettiva  rispondenza  dell’importo  della
fornitura in questione alle condizioni economiche sopra esposte ed indicate dalla Ditta
HERAUS  MEDICAL  Spa.  nell’allegata  nota  (allegato  n.1),  come  di  seguito
dettagliato: 
• costo unitario di listino = € 550,00 oltre Iva al 4%;
• costo unitario di listino scontato del 55%   =   € 247,50 oltre Iva al 4%;
• costo complessivo della fornitura aziendale = € 1.237,50 oltre Iva al 4%; 
ATTESTATO  CHE  la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa
istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può
essere pubblicata integralmente;

   DETERMINA  
 

I  -  DI RETTIFICARE, attesa la motivazione sopra esplicitata e che qui si ha per
riportata e trascritta, la determina n.339/2018, precisando che l'importo complessivo



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

della fornitura di 5 confezioni di Cemento acrilico a doppio antibiotico (COPAL GC -
Cementi),  destinato all’UOC di Ortopedia e Traumatologia ed effettuato presso la
Ditta HERAUS MEDICAL Spa., ammonta ad €                     1.287,00 Iva inclusa al
4% ,  anziché ad € 2.860,00 Iva inclusa; 
II -  DI  RETTIFICARE altresì  l’ordine  n.988  (8/2018)  emesso  dalla  Farmacia
Ospedaliera relativamente alla summenzionata fornitura, indicando in esso le voci di
costo esposte in premessa, anch’esse qui richiamate e trascritte; 
III -  DI DARE ATTO   che la spesa complessiva concernente la fornitura in parola
ammonta ad € 1.287,00 Iva inclusa al 4% ed è da imputarsi sul conto economico n.
501010801;  
IV - DI PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli
artt.92 e 100 del  D.Lgs. n.159/2011 e smi.,  qualora vengano accertati  elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
V - DI NOTIFICARE copia del presente atto alla Ditta HERAUS MEDICAL Spa.;
VI -  DI  TRASMETTERE copia  della  presente  determinazione  al  Collegio
Sindacale, come per legge, e alle UU.OO.CC. Gestione Economico - Finanziaria e
Farmacia Ospedaliera.

      
U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

                                                                                                 IL DIRETTORE
                                                                                               DOTT. SSA MARISA DI SANO
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

UFFAUT

2018

501010801

Dispositivi medici impiantabili attivi (Materiali protesici)

10€1.287,00

19/06/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

1

€0,00

€0,00

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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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 368 del 20/06/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura di cemento acrilico antibiotato per l’UOC di Ortopedia ex determina  n. 339/2018 (CIG. n.
Z0523C9763) - Rettifica

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 20/06/2018 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

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

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

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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