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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 149 del 26/03/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

SOSTITUZIONE E AFFIANCAMENTO PRODOTTI LOTTI N.50 E N.63 DITTA
SMITH & NEPHEW SRL - FORNITURA PRODOTTI PER OSTEOSINTESI PER
LA UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.

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: SOSTITUZIONE E AFFIANCAMENTO PRODOTTI LOTTI N.50 E N.63 DITTA SMITH &
NEPHEW SRL -  FORNITURA PRODOTTI  PER  OSTEOSINTESI  PER  LA UOC  ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

 con deliberazioni n.375/2013, n.547/2013 e n.769/2013 è stata aggiudicata la fornitura di prodotti
per Osteosintesi per l’UOC Ortopedia e Traumatologia sino al 30.08.2015 e con successivi provvedimenti
di proroga, come da ultima deliberazione n.13 del 09.01.2019, si è disposta la prosecuzione degli effetti
giuridici ed economici  sino al 31.03.2019;
 con nota acquisita al protocollo generale 7195/e  del 14.03.2019 la ditta Smith & Nephew Srl ha
comunicato la sostituzione e l’affiancamento dei seguenti codici dei prodotti aggiudicati ai lotti n.50 e 63
relativi alla fornitura in oggetto (allegato 1):

- da cod.71637230 a 71638446
- da cod.71647230 a 71648448
- da cod.71645126 a 71646140
- da cod.71642365 a 71642325
- da cod.71675201 a 71675208

 della suddetta comunicazione è stata data informativa anche alla UOC Farmacia;

Considerato  che

 il  Direttore  dell’UOC  Ortopedia  e  Traumatologia  ha  autorizzato  la  suddetta  sostituzione  ed
affiancamento come da annotazione sottoscritta nell’allegato 1;
 la  sostituzione e l’affiancamento relativo ai  lotti  n.50 e n.63 della  gara “Fornitura materiale per

Osteosintesi”  non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l’Azienda, rimanendo invariato l’importo
contrattuale così come da comunicazione della ditta Smith & Nephew Srl ;

Ritenuto

   pertanto, di poter autorizzare la sostituzione e l’affiancamento comunicato dalla ditta Smith &
Nephew Srl in riferimento ai lotti n.50 e 63 della gara “Fornitura materiale per Osteosintesi”, visto
anche il parere favorevole del Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia;

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

1. di autorizzare la sostituzione e l’affiancamento  dei prodotti aggiudicati ai lotti n.50 e 63 dalla ditta
Smith  &  Nephew  Srl  nell’ambito  della  gara  per  l’affidamento  della  Fornitura  di  materiale  per
Osteosintesi così come da codici di seguito riportati:

- da cod.71637230 a 71638446
- da cod.71647230 a 71648448
- da cod.71645126 a 71646140
- da cod.71642365 a 71642325
- da cod.71675201 a 71675208

2. di prendere atto dell’autorizzazione del Direttore dell’UOC Ortopedia e Traumatologia in merito alla
sostituzione e affiancamento proposti dalla suddetta ditta così come da annotazione sottoscritta
nell’allegato 1;

3. di  dare atto che la  sostituzione e l’affiancamento non comportano alcuna spesa aggiuntiva per
l’Azienda, rimanendo invariato l’importo contrattuale unitario e complessivo;

4. di  trasmettere copia del  presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, ed alle UU.OO.CC.
Farmacia e Ortopedia e Traumatologia;

        Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato

                                                                            Dr.ssa Marisa Di Sano
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 149 del 26/03/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

SOSTITUZIONE E AFFIANCAMENTO PRODOTTI LOTTI N.50 E N.63 DITTA SMITH &
NEPHEW SRL - FORNITURA PRODOTTI PER OSTEOSINTESI PER LA UOC ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 26/03/2019 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.
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