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UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura di n.1 Protesi di spalla inversa Ditta Excatech ( (Lotto n.18 Accordo     
Quadro So.re.sa. “Protesi Ortopediche e Cemento”) ex Determina n. 539/2018 -
Provvedimenti.
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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: Fornitura di n.1 Protesi di spalla inversa Ditta Excatech ( (Lotto n.18 Accordo      Quadro
So.re.sa. “Protesi Ortopediche e Cemento”) ex Determina n. 539/2018 - Provvedimenti.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO
- che con determina n. 539 del 07/09/2018 (depositata agli atti) si è proceduto, tra
l’altro,   all’acquisto di  n.1 Protesi  di  spalla  inversa presso la  Ditta  Exactech Spa.
(Lotto  n.18  Accordo  Quadro  So.re.sa.  “Protesi  Ortopediche  e  Cemento  “ex  Det.
n.112/2017), da destinare alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia; 
- che con il summenzionato provvedimento l’importo complessivo del dispositivo in
questione è stato quantificato in € 1.513,65 Iva inclusa al 4%, configurato come costo
dell’impianto tipo nell’offerta economica di pertinenza (allegato n.1); 
RILEVATO 
- che la Ditta Exactech Spa., con l’allegata nota del 21/12/2018 (allegato n.2), tra
l’altro ha trasmesso alla U.O.C. Provveditorato il riepilogo dei prezzi riferiti a detto
dispositivo unitamente alla scheda di consumo (cosiddetto giustificativo - allegato A
all’allegato  n.2)  ad  esso  riferita,  predisposta  dal  Reparto  di  Ortopedia  e
Traumatologia;
-  che  la  precitata  U.O.C.  ha  riesaminato  il  giustificativo,  verificando  che  con
determina n.539/2018 - per mero errore materiale -  sono state considerate tutte le
componenti  dell’impianto  protesico  in  questione,  fatta  eccezione  di  n.1  inserto
omerale,  correlato  all’etichetta  con  codice  n.320-38-00  ed  il  cui  prezzo  “....da
aggiudicazione  So.re.sa…..”  ammonta  ad  €  80,36,  oltre  Iva  al  4% (vedasi  listino
accluso alla nota del 21/12/2018 – allegato C all’allegato  n.2);
CONSIDERATO 
-  che,  al  fine  di  garantire  la  rispondenza  della  spesa  aziendale  con  la  protesi  in
questione, secondo le risultanze della già richiamata scheda redatta dalla U.O.C. di
Ortopedia e Traumatologia, occorre rettificare l’importo complessivo di esso di n.1
precisando  che  il  costo  ammonta  ad  €  1.657,78  Iva  inclusa  al  4% anziché  ad  €
1.513,65 Iva inclusa al 4%, come erroneamente riportato nella determina n. 539/2018;

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  
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per i motivi espressi in narrativa di:
I  –  PROCEDERE  a  rettificare, attesa  la  motivazione  esposta  in  premessa  e  qui
espressamente richiamata e trascritta, l’importo complessivo di n.1 Protesi di spalla
inversa - modello Equinoxe, richiesto alla Ditta Exactech Spa. e destinato all’ U.O.C.
di Ortopedia e Traumatologia (Lotto n.18 Accordo Quadro So.re.sa.), precisando che
esso ammonta ad € 1.657,78 Iva inclusa al 4% anziché ad € 1.513,65 Iva inclusa al
4%, come erroneamente riportato nella determina n. 539/2018;
II-  PROCEDERE,  conseguentemente,  a  rettificare  l’ordine  tipo  8  n.1645  del
24/09/2018 emesso dalla Farmacia Ospedaliera relativamente alla fornitura in oggetto,
inserendovi  la  componente  denominata  inserto  omerale,  identificata  con  il  codice
n.320-38-00;
III - DARE ATTO che la spesa complessiva ammonta ad € 1.657,78  Iva inclusa al
4% ed è da imputarsi sul conto economico n. 501010801 - autorizzazione n. 10/1 del
bilancio  2019  o  diverso  conto  di  equipollente  tipologia  stabilito  nell’anno  di
riferimento; 
IV –  PREVEDERE la  clausola di  recesso,  ai  sensi  del  combinato disposto degli
articoli 92 e 100 del D.Lgs. n.159/2011 e smi. , qualora vengano accertati elementi di
infiltrazione mafiosa; 
V- NOTIFICARE copia del presente provvedimento alla Ditta Exactech Spa.;
VI - TRASMETTERE  copia della presente determinazione al Collegio Sindacale,
come per  legge,  e  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico –  Finanziaria,  Farmacia
Ospedaliera, Ortopedia e Traumatologia.
.

      
UOC 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

2019

5010108010

DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI

€1.657,78

16/01/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

€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. 20 del 18/01/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura di n.1 Protesi di spalla inversa Ditta Excatech ( (Lotto n.18 Accordo      Quadro So.re.sa.
“Protesi Ortopediche e Cemento”) ex Determina n. 539/2018 - Provvedimenti.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 18/01/2019 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

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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