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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Lotto nr.31 ex deliberazione nr. 185/2019 – test auspicabili – Integrazione.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE 
- - quest’Azienda con deliberazione del D.G. n. 185/2019 - a seguito di una procedura aperta da

aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  -  ha  disposto
l’aggiudicazione della fornitura triennale in noleggio di Sistemi Analitici completi per la UOC
di Patologia Clinica, suddivisa in n.32 lotti;

- che il Direttore della suddetta UOC, Dott. Arnolfo Petruzziello, con nota Prot. gen. n.24701del
20/09/2019 (allegato  n.1),  nell’evidenziare  che  “…in nessun lotto  di  gara  ………sono stati
aggiudicati….” i  test auspicabili  C-peptide,  Somatomedina (IGF -1 ), Ormone Somatotropo
(GH) e Eritropoietina (EPO), ne ha richiesto la disponibilità tramite  “ …ampliamento..” dei
Lotti dal n. 29 al n.32, inclusi nella summenzionata aggiudicazione; 

- che in data 03/10/2019 sono state interpellate le Ditte aggiudicatarie dei lotti sopra indicati e,
precisamente, Diasorin Spa per il lotto n.29 (Prot. gen. n.25947- allegato n.2), Dasit Spa per il
lotto n.30 (Prot. gen. n. 25944 - allegato n.3), Fujirebio Srl per il lotto n.31 (Prot. gen. n.25492 –
allegato  n.4)  e  Medical  Systems  Spa  per  il  lotto  n.  32  (Prot.  gen.  25941  –  allegato  n.5),
prescrivendo loro di far pervenire offerta per un triennio e, ciò, entro il 10/10/2019 – ore 12.00; 

- che, entro il suddetto termine prescritto, sono pervenute n.2 offerte e precisamente quelle delle
Ditte. Fujirebio Srl. e Medical Systems Spa concernenti rispettivamente i lotti nn.31 e 32 ;

- in data 31/10/2019 il Seggio di gara, all’uopo costituito, ha proceduto all’apertura delle buste
presentate dalle summenzionate ditte, con le risultanze che di seguito si espongono a fianco a
ciascuna di esse (verbale n.1 – allegato n. 6):
a) Medical  Systems  Spa.  -  la  Ditta  non  viene  ammessa  alla  selezione  in  parola,  stante  la

mancata inclusione dell’offerta economica “ ..  in busta chiusa e sigillata” come prescritto
dall’interpello;

b) Fujirebio Srl. – la Ditta ha presentato plico conforme alle prescrizioni prefissate e, pertanto,
viene ammessa la selezione;

DATO ATTO che 
- la Ditta Dasit Spa. ha comunicato (mail del 15.10.2019 allegato n.7) alla UOC Provveditorato –

Economato la incommerciabilità dei prodotti di cui trattasi (Lotto n.30 ex DEL. n.185/2019); .
- la  scrivente  ha  comunicato  alla  Ditta  Medical  Sistems  spa  (allegato  n.8)  la  determinazione

assunta dal Seggio di gara, in merito alla propria partecipazione alla gara; 

RILEVATO CHE 
la scrivente (Prot. gen. 28752 del 31/10/2019 – allegato n.9), al fine di assicurare il regolare
svolgimento  dell’istruttoria,  ha  rimesso  al  Direttore  della  UOC Patologia  Clinica  la  scheda
tecnica presentata dalla Fujirebio Srl. per la verifica di conformità;
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- in data 27/11/2019 il precitato Direttore ha espresso parere favorevole per l’acquisizione del test
C-peptide (Lotto n.31), con annotazione apposta in calce alla richiesta inoltratagli; 

- in data 10/12/2019, il Seggio di gara con verbale n.2 (allegato n. 10) ha proceduto all’apertura
dell’offerta  economica  proposta  dalla  suddetta  Società,  regolarmente  convocata  dalla  UOC
Provveditorato (Prot. gen. n. 32361/2019 - allegato n.11)

CONSIDERATO 
- che  attese  le  circostanze  sopraesposte  ricorrono  le  condizioni  per  procedere  all’acquisizione

triennale dei soli test auspicabili non aggiudicati con deliberazione dell’allora Direttore Generale
n.185/2019 ed inclusi nel solo Lotto n.31, proposti dalla Ditta Fujirebio Srl.; 

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 – DISPORRE l’affidamento triennale della fornitura di test auspicabili di cui trattasi, in favore
della Ditta Fujirebio Srl. , aggiudicataria ex deliberazione n.185/2019 del Lotto n.31 e ivi inclusa,
come di seguito riportato:

Descrizione Quantità 
annua 

Costo 
unitario 

Importo 
annuo 

Importo triennale IVA 
inclusa 

Lumipluse g c-peptide 
immonoreaction 
cartridges/292679

300 kit da 
n. 42 test

€ 84,00 € 672,00 €2459,52

Lumipulse g c-pepride 
calibrators/230770

1 x 2 Incluso nella
fornitura 

0 0

II -  DI PROVVEDERE  da parte dell’Ufficio afferente alla UOC Provveditorato all’inserimento
nel  sistema contabile  aziendale  delle  quotazioni  economiche concernenti  la  fornitura  in  parola,
integrando il contratto in essere (n. 4600029838) con la succitata Società per il medesimo Lotto;
II – DI NON AGGIUDICARE i test auspicabili riferiti ai lotti nn. 20, 31 e 32 per le motivazioni
esposte in premessa, qui richiamate e trascritte;
III - IMPUTARE la spesa complessiva, pari ad € 2459,52 Iva inclusa al 22% come di seguito
riportato : € 819,84 sul c.c. n° 5010105010 dei bilanci relativi agli anni 2020/2021/2022;
IV- DI NOTIFICARE alla Ditta Fujirebio Srl.  il presente provvedimento, 
V -  TRASMETTERE  copia della presente determinazione al Collegio Sindacale,  come per
legge,  e  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico  –  Finanziaria,  Farmacia  Ospedaliera,  Patologia
Clinica;
VI - PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.
                                                                                                   

 UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
                                                                                     IL DIRETTORE

                                                                                               DOTT. SSA Antonietta Costantini
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Lotto nr.31 ex deliberazione nr. 185/2019 – test auspicabili – Integrazione.

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2019 5010105010 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD)

€2.459,52

19/12/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 729 del 20/12/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Lotto nr.31 ex deliberazione nr. 185/2019 – test auspicabili – Integrazione.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 20/12/2019 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

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

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.


		OTTAIANO MAURO




