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Oggetto: Acquisto  urgente  supporti  informatici  per  stampante  Sharp  mod.MX-M502N  in  dotazione
U.O.C. Farmacia-CIGZED251D1E8

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che
  il  direttore  f.f.  dell’U.O.C.  Farmacia,  con  nota  del  27-09-2018  (all.  n.  1),  non  avendo

giacenze presso il Magazzino Economale di questa AORN, ha trasmesso richiesta urgente di
acquisto di supporti informatici (n.1 cartuccia toner e n. 1 vaschetta recupero toner) per la
stampante Sharp mod. MX-M502N in dotazione alla citata unità operativa;

 considerata l’urgenza, con nota prot. 25554 del 28.09.2018, agli atti, è stata trasmessa  alla
ditta Alex Office Business srl, già aggiudicataria della RDO n. 2005092 espletata su Mepa
Consip  per fornitura di supporti informatici diversi, preventivo di spesa per la fornitura in
oggetto;

 la  ditta  Alex  Office  &  Business  srl,  con  nota  del  01.10.2018  (all.  n.2),  ha  trasmesso
preventivo dei prodotti in parola che si riporta di seguito:

 Codice MX500 GT –toner nero costo unitario €59,00 oltre iva al 22%
 Codice MX503 HB – vaschetta  di recupero € 19,00 oltre iva al 22% 

Considerato che
 il  direttore f.f.  dell’U.O.C. Farmacia,  interpellato per le vie brevi circa il  fabbisogno per

garantire una minima giacenza al Magazzino Economale, con nota del 01.10.2018 (all. n. 3),
ha trasmesso il  fabbisogno annuo dei  prodotti  in  parola  (  n.  3 toner  e  n.  3  vaschette  di
recupero);

 La  ditta  Alex  office   &  Business  srl  con  nota  del  01.10.2018  (all.  n.4)  ha  trasmesso
preventivo di spesa aggiornato con i quantitativi relativi al bisogno annuo, comprensivo di
sconto pari al 2% che si riporta di seguito:

 Cod. MX500 GT-toner nero costo unitario al netto del 2% di sconto €57,82 oltre iva
al 22%

 Cod. MX503 HB – vaschetta di recupero costo unitario al netto del 2% di sconto,€
18,62 oltre iva al 22%

Per un ammontare complessivo della spesa pari ad € 229,32 oltre iva del 22%

 per  l’urgenza  rappresentata  è  stato  trasmesso  ordine  informatico  n.116  del  01.10.2018
(all.n.5)  a favore della ditta Alex Office Business srl per la fornitura di n. 3 toner e n. n3
vaschette  di  recupero  per  stampante  Sharp  mod.   MX502N  in  dotazione  alla  U.O.C.
Farmacia per un ammontare complessivo di spesa pari ad € 279,77 iva inclusa al 22%;

Visto
- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione  del piano di

rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che “per gli acquisti di beni,
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attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad €.50.000,00, le
Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto…”;

Preso atto
-  dell’urgenza  dell’acquisto  dei  prodotti  oggetto  della  presente  determinazione,  per  evitare

disservizi nello svolgimento di attività sanitarie;

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

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. AFFIDARE la fornitura, con ratifica dell’ordine informatico già emesso n.116 del 01.10.2018,
per motivi di urgenza, di n. 3 toner e n. 3 vaschette di recupero per stampante Sharp mod.
MX502N in dotazione alla U.O.C. Farmacia, alla ditta Alex Office Business srl, per un importo
complessivo pari ad € 279,77 compreso sconto del 2% e iva del 22%;

2. IMPUTARE la spesa pari ad € 279,77 grava sul c.e. n. 501020401-aut. n. 19/1 del bilancio
2018.

3. PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt.92 e 100 del
D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

4. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge,
nonché alla UOC Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea e alla UOC
Farmacia;

                                  

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
                    dr.ssa Marisa Di Sano
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SUPPORTI INFORMATICI
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1
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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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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 608 del 08/10/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Acquisto urgente supporti informatici per stampante Sharp mod.MX-M502N in dotazione U.O.C.
Farmacia-CIGZED251D1E8

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 08/10/2018 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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