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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Deliberazione n. 1.102 del 28.12.2018. Provvedimenti.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che


 con  deliberazione  n.1.102  del  28.12.2018,  si  procedeva  all’aggiudicazione  della  procedura
aperta per l’affidamento triennale della fornitura di prodotti per Oculistica;


 il Responsabile della UOSD Oculistica di questa AORN inoltrava, con nota prot. N. 14404/i del
29.05.2019, la richiesta di modifica delle quantità relative ai lotti A6, A21, A23 della gara in
oggetto,  aggiudicati  alla  Ditta  Ellegi  Medica  Optics  srl  (All.1)  per  sopraggiunte  esigenze
sanitarie connesse alla casistica trattata;


 con nota prot. n. 15232/U del 05.06.2019, pertanto, questa UOC Provveditorato ed Economato
richiedeva alla Ditta Ellegi Medica Optics srl, aggiudicataria di tutti e tre i succitati lotti, il nulla
osta alla modifica secondo le quantità ivi riportate per ciascun lotto (All.2) in considerazione
delle diverse esigenze;
 
Visto e preso atto
- della  pec del 07.06.2019 con la quale la ditta Ellegi Medical Optics inoltrava la succitata


nota prot. 15232/U/19 firmata per accettazione (All.3);


Considerato 
- che le modifiche in questione nei quantitativi aggiudicati per i tre lotti:A6-A21-A23 della


Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti per Oculistica non comportano
modifiche  del  valore  economico  complessivo  dei  contratti  stipulati  con  la  ditta  Ellegi
Medical Optics, né del valore complessivo della gara;


- che il RUP ha dichiarato conforme la predetta rimodulazione;


Ritenuto
pertanto, di procedere a modificare le quantità dei lotti A1, A21, A36 come richiesto dalla UOSD
Oculistica e come accettato dalla ditta aggiudicataria Ellegi Medical Optics Srl secondo quanto
riportato nella nota prot.1532/u/19;


Attestato
 che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi


alla   normativa legislativa vigente in materia;


DETERMINA







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


    per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati ed approvati di:
 MODIFICARE le quantità dei lotti A6, A21 E A23 secondo il prospetto di seguito riportato:


LOTTO DENOMINAZIONE QUANTITA’
TRIENNALI


PREZZO 
COMPLESSIVO


PREZZO 
UNITARIO


6 Lente intraoculare a profondità 
di fuoco continua, acrilica, 
idrofoba, pieghevole 
monopezzo da camera 
posteriore, con superficie 
anteriore prolata e superficie 
posteriore diffrattiva, lungh. 
Tot. 13 mm circa, diametro 
dell'ottica 6 mm


289 499,00 144.211,00


21 Perfluoroctane puro al 100% 
C8F18 cfz  da 6 ml circa 


903 65,00 58.695,00


23 Colorante per la chirurgia 
vitreale duale  per la 
colorazione simultanea di 
membrane epiretiniche  e 
limitante interna. Siringa di 
vetro da 0,5 ml con attacco luer


1.113 40,00 44.520,00


Vista anche l’attestazione del RUP di invarianza del valore economico complessivo dei contratti
stipulati con la ditta Ellegi Medical Optics e del valore complessivo della gara;


 PRECISARE che le modifiche in questione nei quantitativi aggiudicati per i tre lotti:A6-A21-
A23  della  Procedura  aperta  per  l’affidamento  della  fornitura  di  prodotti  per  Oculistica  non
comportano modifiche del valore economico complessivo dei contratti stipulati con la ditta Ellegi
Medical Optics né del valore complessivo della gara;


 TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge,
alla U.O.C. GEF e alla U.O.C. Farmacia e alla UOSD Oculistica;


 PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.
 RENDERE la stessa immediatamente eseguibile.


 


 IL DIRETTORE U.O.C.


PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


    Dott.ssa Marisa Di Sano





















				SIMONE TIZIANA












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 328 del 18/06/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Deliberazione n. 1.102 del 28.12.2018. Provvedimenti.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 18/06/2019 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


In Sostituzione Del Dir Uoc Provveditorato Tiziana Simone - 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.





		CERVIZZI ANGELA




