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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: FORNITURA DI  PRODOTTI  PER UOC PATOLOGIA CLINICA –  MIGLIORIA DITTA
ALIFAX Srl. – RISULTANZE

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO 
- che, in attuazione del D.L. n.98/2011 (art.  17), sono state emanate una serie di normative (L.
n.94/2012 - L. n.135/2012 – L. n.69/2014 – D.L. n.78/2015 convertito in L. n.125/2015 e smi.) in
materia di  revisione della spesa pubblica,  recanti  tra l’altro  misure di  contenimento della  spesa
sanitaria riferita all’acquisto di beni e servizi; 
- che, nell’ambito delle misure introdotte dalle succitate normative, rientra (art. 9 ter, comma 1, lett.
b) del D.L. n. 78/2015) la rinegoziazione dei contratti in corso di esecuzione, che gli Enti del SSN
devono proporre ai propri fornitori, con l’effetto “…di ridurre i prezzi unitari di fornitura, nella
misura  del  5%  del  valore  complessivo  dei  contrati  “per  tutta  la  durata  residua  dei  contratti
medesimi; 
- che con delibera del D.G. n.250 del 25/03/2019 (depositata gli atti) è stato tra l’altro formalizzato
lo sconto praticato (1%) a quest’Azienda dalla Ditta ALIFAX Srl. relativamente a taluni prodotti
inclusi nella fornitura in essere per la UOC di Patologia Clinica; 
- che il Direttore della UOC di Patologia Clinica, Dott. Arnolfo Petruzziello, con nota Prot. gen. n.
14490  del  29/05/2019  (allegato  n.1)  ha  comunicato  alla  U.O.C.  Provveditorato  che  i  prodotti
sottoelencati non sono stati inclusi nella rinegoziazione precedentemente espletata:
- Brucella totale – cod. BM 00900/P;
- Brucella abortus – cod. BM 00910/P;
- Brucella Melitensis – cod. BM 00920/P;
RILEVATO 
- che questo Provveditorato ha 
•  riesaminato  la  documentazione  di  interesse,  in  atti  giacenti,  verificando  che,  per  mero  errore
materiale, i prodotti sopraindicati non sono stati inclusi nella richiesta di rinegoziazione (Prot. gen.
n. 5796/2049 - agli atti) di cui alla delibera n.250/2018;
• riscontrato che la Ditta ALIFAX Srl., nel concedere lo sconto innanzi indicato, non ha comunicato
alcunché relativamente a due prodotti, quali la Salmonella P. Tiphy A tot. (cod. BM00450/P) e la
Salmonella P. Tiphy B (cod. BM00650/P; 
CONSIDERATO 
- che, al fine di assicurare il contenimento della spesa sanitaria aziendale, con nota Prot. gen. n.
15739  del  10/06/2019  (allegato  n.2)  la  succitata  Ditta  è  stata  interpellata  affinché  fornisse
delucidazioni in merito alla circostanza da ultimo esplicitata e concedesse lo sconto nella misura del
5% sulle quotazioni economiche inerenti ai prodotti segnalati dalla UOC di Patologia Clinica; 

-  che  in  data  27/06/2019  la  ALIFAX Srl.  ha  esteso  la  miglioria  dell’1% su  tutti  i  prodotti  in
questione,  secondo il  dettaglio  esposto  nella  nota  allegata  (mail  certificata  -  allegato  n.2),  qui
espressamente richiamato e trascritto;
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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  
per i motivi espressi in narrativa di:
I - DI PRENDERE ATTO della miglioria concessa dalla Ditta Alifax Srl. sui prodotti (art. 9 ter del
D.L. n.78/2015, conv. in L. n. 125/2015) in questione (pari all’1 %), inclusi nella fornitura in corso
di esecuzione, destinata all’UOC di Patologia Clinica;
II -  DI PROVVEDERE  da parte dell’Ufficio afferente alla UOC Provveditorato all’inserimento
nel  sistema  contabile  aziendale  delle  quotazioni  proposte  dalla  precitata  Ditta,  applicando  alla
relativa fornitura la scontistica ottenuta da quest’Amministrazione, espressa in narrativa e qui per
richiamata e trascritta; 
III - DI NOTIFICARE alla stessa Ditta il presente provvedimento, specificando che la fatturazione
correlata alla fornitura in questione avverrà al netto dello sconto concesso; 
IV -  TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per
legge,  e  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico  –  Finanziaria,  Farmacia  Ospedaliera,  Patologia
Clinica;
V - PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.

      
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

                                                                                     IL DIRETTORE
                                                                                              DOTT. SSA MARISA DI SANO
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 379 del 09/07/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

FORNITURA DI PRODOTTI PER UOC PATOLOGIA CLINICA – MIGLIORIA DITTA ALIFAX
Srl. – RISULTANZE

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 09/07/2019 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, il funzionario Angela Cervizzi

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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