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Determina Dirigenziale N. 683 del 15/11/2018


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Guanti sterili e non sterili. Adesione convenzione SO.RE.SA Spa fornitura
quadriennale. Provvedimenti.


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.








REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Guanti  sterili  e  non  sterili.  Adesione  convenzione  SO.RE.SA Spa  fornitura  quadriennale.
Provvedimenti.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che: 


- Con deliberazione n. 331 del 28.12.17 si è provveduto all’adesione Convenzione SO.RE.SA.
Spa per la fornitura quadriennale di guanti sterili e non sterili, fra cui il lotto 44-Guanti DPI
monouso non sterili in nitrile, presso la ditta Nacatur,  per n. 15.000 annuali;


 Preso atto che
- Con nota pec del 15.10.2018, (all. n.1), l ‘UOC Farmacia   ha trasmesso nota di richiesta di


integrazione del fabbisogno annuo per i prodotti di cui al lotto n.44 della Convenzione in parola,
da 15.000 a 22.000 e contestualmente anticipazione dei quantitativi previsti per l’anno 2019 di
n. 7.000 pz (differenza tra 15.000 e 22.000 annui richiesti), presso la ditta Nacatur; 


Ritenuto
- per quanto sopra esposto e per evitare soluzioni di continuità nelle attività sanitarie, per il cui


svolgimento  i  suddetti  prodotti  costituiscono presidio  necessario  ed  indispensabile,  di  poter
fronteggiare  il  fabbisogno  richiesto  per  il  corrente  anno,  attingendo,  in  anticipazione,  dai
quantitativi previsti per l’anno 2019 dalla Convenzione in parola –lotto n.44;


Dato atto
- che, al fine del perfezionamento della procedura, con nota prot. n. 27996 del 25.10.2018 è stato


richiesto a Soresa spa la revisione del fabbisogno del prodotto in parola (all. n. 2);


Attestato che:
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa


vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale;


                                                               DETERMINA  


per i motivi espressi in narrativa di:


1. di  prendere atto ,  per  evitare  soluzioni  di  continuità delle  attività sanitarie,   della  richiesta
trasmessa  dall’U.O.C.  Farmacia,  di  attingere  dai  quantitativi  previsti  per  l’anno  2019  (N.
7.000PZ) di cui alla Convenzione con So.Re.Sa. spa  relativa fornitura di guanti DPI monouso
non sterili in vinile (lotto n.44)  presso la ditta Nacatur  aggiudicataria dei prodotti in parola e,
conseguentemente, di incrementare il quantitativo previsto previa autorizzazione di SORESA
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spa;
2. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla


UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea;
3. pubblicare  integralmente la  presente determinazione.


                                  Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato  


    Dott.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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 683 del 15/11/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Guanti sterili e non sterili. Adesione convenzione SO.RE.SA Spa fornitura quadriennale.
Provvedimenti.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 15/11/2018 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


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 GABRIELLA




