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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 189 del 10/04/2019


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Ex art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 e smi. all’acquisto di N.1 PIN KIT da 1,5
mm FORNITURA DI N.1 PIN KIT da 1,5 mm per l’UOC di 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: Ex art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 e smi. all’acquisto di N.1 PIN KIT da 1,5 mm
FORNITURA DI N.1 PIN KIT da 1,5 mm per l’UOC di Ortopedia e Traumatologia


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


PREMESSO
- che il Direttore della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, Dott. Gaetano Bruno, al
fine di eseguire un intervento di chirurgia ortopedica, con nota Prot. gen. n. 4285 del
13/02/2019 (allegato n.1) ha rappresentato al Direttore Sanitario Aziendale l’urgente
necessità di disporre di “ …..Pin e Viti in materiale riassorbibile…..” ;
- che il Direttore Sanitario, con annotazione a margine della summenzionata nota, ha
autorizzato  la  Farmacia  Ospedaliera  a  procedere  all’acquisto  in  parola,  previa
dichiarazione da parte precitato Dott.Bruno circa l’unicità del materiale da impiegare
nell’intervento a farsi e relativamente alla patologia da trattare; 
 - che il medesimo Dott. Bruno con nota Prot. F.O. n. 460 del 15/02/2019 (allegato
n.2) ha 
• precisato che l’intervento di cui trattasi può essere eseguito soltanto impiegando il
materiale richiesto, quale “….pin  e viti in materiale riassorbibile….”;
• evidenziato che tale materiale, pur incluso nella raccolta fabbisogni riferita alla gara
aziendale  aggiudicata  nell’anno 2013 (delibere  nn.375,  547 e  769,  attualmente  in
essere ex Del. n. 13/2019, agli atti)), non venne acquistato per carenza di offerta;
•  dichiarato  che  -  per  quanto  di  sua  conoscenza  -  i  beni  in  questione,  attese  le
caratteristiche tecniche prefissate, sono prodotti dalla Ditta INION e distribuiti dalla
Ditta INNOMED Srl.;
-che  il  Direttore  della  Farmacia  Ospedaliera,  Dott.ssa  Anna  Dello  Stritto,  ha  poi
trasmesso alla U.O.C. Provveditorato la documentazione correlata alla fornitura in
questione (allegato n.3);
-  che,  al  fine  di  assicurare  la  regolarità  dell’istruttoria,  l’Ufficio  competente  ha
esaminato  il  giustificativo  di  pertinenza,  predisposto  dalla  U.O.C.  di  Ortopedia  e
Traumatologia, verificando che il materiale di cui trattasi risponde a “…N.1 PIN KIT
da 1,5  mm – codice  PCK -7001 /  lotto  n.1811003 “  della  Ditta  INNOMED Srl.
(vedasi documento di trasporto, accluso all’allegato n.3);
-  che lo stesso Ufficio,  al  fine ha quindi richiesto alla succitata Ditta di  produrre
offerta (Prot. gen. n.8424/2019 – allegato n.4);
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• che in data 02/04/2019 la succitata Ditta, tramite posta certificata, ha inoltrato alla
U.O.C. Provveditorato la propria offerta (mail certificata - allegato n.5) che ammonta
a complessivi Euro 400, oltre Iva al 4%;


DATO ATTO che il Direttore Sanitario Aziendale ha autorizzato l’acquisto in parola,
previa dichiarazione resa da parte del Direttore del Reparto richiedente, secondo le
precisazioni esposte in premessa, qui espressamente riportate e trascritte; 


CONSIDERATO 
- che il materiale in questione esula dalla gara aziendale di pertinenza, perché non
aggiudicato, come segnalato dal precitato Direttore dell’U.O.C. di Ortopedia;
- che il medesimo Direttore, nel richiedere alla Farmacia Ospedaliera il prodotto di cui
trattasi, ha evidenziato la necessità di disporne, ai fini dell’esecuzione di un intervento
di chirurgia ortopedica, già programmato; 
-  che  la  U.O.C.  Provveditorato,  attese  le  circostanze  innanzi  esplicitate,  ha
interpellato la INNOMED Srl., quale Ditta distributrice per conto della Ditta INION
(vedasi  nota Prot.  F.O. n. 460 del 15/02/2019 - allegato n.3),  affinché producesse
offerta;
- che l’acquisto in parola, come da offerta, ammonta a complessivi € 400,00 oltre Iva
al 4%;
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 - PROCEDERE ex art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 e smi. all’acquisto di
N.1  PIN  KIT  da  1,5  mm  presso  la  Ditta  INNOMED  Srl.,  attese  le  circostanze
espresse in premessa, qui riportate e trascritte, per una spesa complessiva di € 416,00
Iva inclusa (4%) ;
II  -  PROVVEDERE  all’inserimento in  anagrafica  della  quotazione  economica
proposta da detta Ditta, onde consentire alla Farmacia Ospedaliera la disponibilità dei
dati necessari al compimento dei successivi atti di competenza; 
III –  IMPUTARE la spesa complessiva, pari ad € 416,00 Iva inclusa al 4%, è da
imputarsi all’esercizio economico di competenza, nella specie sul conto economico n.
5010108010 del bilancio 2019;
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IV -  TRASMETTERE  copia della presente determinazione al Collegio Sindacale,
come per  legge,  e  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico –  Finanziaria,  Farmacia
Ospedaliera, Ortopedia e Traumatologia; 
V - PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.


      
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


                                                                                     IL DIRETTORE
                                                                                               DOTT. SSA MARISA DI SANO





















































































































































































				DI SANO MARISA
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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°:


2019


5010108010


DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI


€416,00


09/04/2019


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


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.





				CHIANESE EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 189 del 10/04/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Ex art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 e smi. all’acquisto di N.1 PIN KIT da 1,5 mm FORNITURA
DI N.1 PIN KIT da 1,5 mm per l’UOC di Ortopedia e Traumatologia


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 10/04/2019 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


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, 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.





		CERVIZZI ANGELA




