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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: DETERMINA N.6/19. PRECISAZIONI ALLEGATI.

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, e 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  determina  n.6  del  10.01.2019  è  stato  disposto  l’ampliamento  gamma  del  lotto  n.37  viti  a
stabilità angolare aggiudicato alla ditta Intrauma Spa nell’ambito della suddetta fornitura;

Considerato che

 l’UOC Farmacia ha comunicato alla scrivente UOC che nella suddetta determina è stato inserito un
allegato errato, relativo ad altro provvedimento determinativo (n.229 del 20.04.2018) e non attinente alla
determina;  
 l’allegato corretto della determina n.6 del 10.01.2019 si acclude al presente provvedimento (allegato

1); 

Ritenuto
   pertanto, di precisare che, per mero errore materiale, alla determina n.6 del 10.01.2019 è stato
inserito un allegato relativo ad altra determinazione dirigenziale (n.229 del 20.04.2018) e di precisare,
altresì,  che l’allegato corretto relativo alla  determina n.6 del  10.01.2019 è l’allegato n.1 del  presente
provvedimento;
Attestato
 che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi
alla   normativa legislativa vigente in materia;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto comunicato dall’UOC Farmacia e pertanto procedere alla rettifica del
provvedimento di cui all’oggetto;

2. di precisare che l’allegato corretto relativo alla determina n.6 del 10.01.2019 è l’allegato n.1 del 
presente provvedimento; 

3. 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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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
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