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UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


SOSTITUZIONE CODICE DITTA ALCON ITALIA SPA.


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: SOSTITUZIONE CODICE DITTA ALCON ITALIA SPA.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che 


 con  la  deliberazione  n.180  del  07.03.2019  è  stata  indetta  procedura  aperta  per  l’affidamento
biennale di Custom Pack con messa a disposizione di apparecchiature;


 all’interno della suddetta delibera è stato disposto di procedere nelle more dell’espletamento della
nuova procedura all’acquisto urgente di n.900 Custom – Pack per cataratta e n.210 Custom – Pack
per vitrectomia presso la ditta Alcon Italia Spa essendo la ditta ultima aggiudicataria;


 con nota del  06.08.2019 la ditta Alcon Italia Spa  ha trasmesso a questa AORN comunicazione di
momentanea indisponibilità alla fornitura del prodotto CPK con codice C24085-02 con proposta,
alle stesse condizioni economiche, di inviare a singolo pezzo i seguenti prodotti a completamento
del CPK stesso (allegato 1):
- cod.8065922201
- cod.8065751155


Preso atto 


 che la suddetta sostituzione non comporta incremento di spesa rimanendo invariate le condizioni
economiche di fornitura;


 che in  data  07.08.2019,  con annotazione in  calce  alla  suddetta nota  il  Responsabile  dell’UOSD
Oculistica ha confermato quanto comunicato dalla ditta Alcon Italia Spa nell’allegato 1;


 che trattasi di acquisto urgente nelle more della definitiva aggiudicazione della gara indetta con la
deliberazione 180/19;


  Considerato  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 dalla ditta Alcon Italia Spa in merito alla sostituzione del
prodotto codice C24085-02 momentaneamente indisponibile con i seguenti codici: 
- 8065922201
- 8065751155


2. di prendere atto del parere favorevole espresso sul punto dal Responsabile dell’UOSD Oculistica  in
merito alla suddetta sostituzione;
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3. di precisare che la suddetta sostituzione avviene  alle stesse condizioni economiche di quelle di gara
e pertanto non comporta variazioni di spesa;


4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge,  all’ UOC Farmacia e
all’UOSD Oculistica.


Il  Direttore  UOC   Provveditorato  ed  Economato
            Dott.ssa Marisa Di Sano   









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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 450 del 09/08/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


SOSTITUZIONE CODICE DITTA ALCON ITALIA SPA.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 09/08/2019 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.





		CERVIZZI ANGELA




