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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER EMOFILTRAZIONE UU.OO.CC. CARDIOCHIRURGIA E
ANESTESIA E RIANIMAZIONE DI QUESTA AORN. CIG 75413051C2.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che  
- con  deliberazione  n.184  del  28.03.2018,  si  è  proceduto  all’aggiudicazione  della  procedura


aperta  per  l’acquisizione  in  noleggio  operativo  di  n.4  sistemi  per  ultrafiltrazione  con
somministrazione di materiale di consumo per un periodo di anni due presso la Società ECS srl,
per le esigenze delle UU.OO.CC. Cardiochirurgia e Anestesia e Rianimazione;


- in fase di predisposizione degli  atti  della predetta procedura non erano state richieste dagli
utilizzatori le sacche di raccolta per emofiltrazione, che, pertanto, non sono state ricomprese nel
materiale di consumo;


- per le vie brevi è stata, successivamente, segnalata la urgente e ineludibile necessità di dette
sacche e, pertanto, da parte di questa UOC, con Pec  del 13.06.2018, è stato richiesto alla UOC
Farmacia il fabbisogno annuale di detto materiale, occorrente alle due UU.OO.CC. destinatarie
dei sistemi per ultrafiltrazione;


- la  UOC  Farmacia  con  Pec  del  15.06.2018,  ha  fatto  pervenire  le  richieste  di  entrambe  le
UUOOCC, per un quantitativo complessivo presunto di sacche di raccolta pari a n.7.500 annue
(all.1);


- con Pec del 15.06.2018, è stata inviata richiesta alla Società ECS srl della quotazione per il
fabbisogno annuale del materiale oggetto della presente (all.2);


- con Pec del 15.06.2018, la Società ECS srl ha inviato l’offerta n. 029/RI/gb che prevede per il
quantitativo richiesto pari a n.7.500 sacche un costo unitario pari ad €.5,00 cad. (all.3);


Considerato 
che in detta offerta risulta che ogni confezione è composta da 50 pezzi, occorre acquistare n.150
confezioni di sacca di scarico da 7000 ml codice 7211065, per una  spesa complessiva pari ad
€.37.500,00 oltre IVA al 4%, costo a conf.€.250,00+IVA; 


Preso atto 
- che nelle more della consegna delle nuove attrezzature da parte della Società ECS Srl, prevista


per il 21.06.2013, la UOC Farmacia, ha trasmesso a mezzo Pec del 15/06/2018, la nota del
Direttore  della  UOC  Anestesia  e  Rianimazione,  con  la  quale  è  richiesto  nelle  more,
l’approvvigionamento, al fine di non sospendere le prestazioni salva vita, di n.20 Kit per CRRT
Acquarius,  da  acquistare  dal  precedente  aggiudicatario,  giusta  deliberazione  n.  702  del
23.09.2013- lotto 152- Ditta Spindial (ex Baxter giusta deliberazione di cambio denominazione
sociale  n.100  del  26/04/2017)  al  costo  di  €.240,00  cad.  oltre  IVA al  4%,  per  una  spesa
complessiva iva compresa pari ad €. 4.992,00 (all.4);


- che l’offerta presentata dalla Società ECS srl  è risultata conforme a quanto richiesto;


Attestata







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


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


DETERMINA


1. di prendere atto della richiesta ulteriore di acquisto di sacche di scarico quale materiale di
consumo per le apparecchiature per emofiltrazione destinate alla UOC Cardiochirurgia e
UOC Anestesia e Rianimazione e, per l’effetto, procedere all’acquisto dalla Società ECS srl,
come da offerta allegata, per l’acquisto di n.7.500 sacche di raccolta annue, codice 7211065,
al costo di €.5,00 cad. per una spesa complessiva per n.150 confezioni da 50 pezzi pari ad
€.39.000,00  IVA compresa  al  4%,  costo  a  conf.  €.260,00  comp.IVA,  occorrenti  alle
UU.OO.CC. Cardiochirurgia e Anestesia e Rianimazione;


2. di prendere atto altresì, della necessità di procedere, nelle more della consegna della nuova
apparecchiatura,  dell’acquisto  presso  il  precedente  aggiudicatario  di  gara,  ditta  Spindial,
come riportato nelle premesse per la fornitura di n.20 Kit per CRRT Acquarius, per una
spesa  complessiva  IVA  inclusa  pari  ad  4.992,00  da  imputare  sulla  corrispondente
autorizzazione  n.9 sub 1 conto economico 501010701 del corrente  bilancio;


3. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €.39.000,00  iva  inclusa,  sulla  corrispondente
autorizzazione  n.9 sub 1 conto economico 501010701 del corrente  bilancio; 


4. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli  artt.92 e
100  del  D.lgs   159/2011,  qualora  vengano  accertati  elementi  relativi  a  tentativi  di
infiltrazione mafiosa;


5. di pubblicare integralmente la presente determinazione;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre che


al proponente, ai Direttori UOC Gestione Economico Finanziaria e Direttore UOC Farmacia;
7. vista  l’urgenza  dell’approvvigionamento  del  materiale  di  cui  trattasi,  dare  alla  presente


determinazione immediata esecuzione.


                                                                 IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 
                                            ED ECONOMATO


                         dr.ssa Marisa Di Sano                        





















































				DI SANO MARISA












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


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


501010701


PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO


9€39.000,00


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.





				CHIANESE EDUARDO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 369 del 20/06/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


ACQUISTO MATERIALE PER EMOFILTRAZIONE UU.OO.CC. CARDIOCHIRURGIA E
ANESTESIA E RIANIMAZIONE DI QUESTA AORN. CIG 75413051C2.


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.





		PERROTTA GIOVANNA




