
Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano

Frontespizio Portfolio Atto Amministrativo

Determina Dirigenziale n° 456 del 26/08/2019





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 456 del 26/08/2019


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Convenzione SO.RE.SA. S.p.A. per la fornitura quinquennale di “Sistemi diagnostici
e prodotti per medicina trasfusionale destinati ai servizi (SIT) delle Aziende
Sanitarie della regione Campania”. Affidamento diretto alla Ditta Bio Rad
Laboratories   s.r.l. ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/16 e s.m.i. –
CIG: Z0E2971D3B.


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: Convenzione SO.RE.SA. S.p.A. per la fornitura quinquennale di “Sistemi diagnostici e prodotti
per medicina trasfusionale destinati  ai  servizi  (SIT) delle Aziende Sanitarie della regione Campania”.
Affidamento diretto alla Ditta Bio Rad Laboratories   s.r.l.  ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs.50/16 e s.m.i. – CIG: Z0E2971D3B.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che


 con deliberazione n°299 del 11/12/2017 questa AORN ha aderito alla Convenzione SO.RE.SA.
per la fornitura di: “quinquennale di “Sistemi diagnostici e prodotti per medicina trasfusionale
destinati ai servizi (SIT) delle Aziende Sanitarie della regione Campania”;


 nel succitato provvedimento questa Azienda, ha aderito per il lotto 2, ma pur avendo richiesto
fabbisogno per i lotti 2.14 e 2.15, non ha aderito agli stessi;


 con  nota  prot.  n.  14957/i  del  03.06.2019 il  Direttore  UOC Immunoematologia  e  Medicina
Trasfusionale, ha inoltrato richiesta di integrazione della succitata adesione con i lotti 2.13,2.14 e
2.15 per tutta la durata della Convenzione (All.1);


 con nota prot. n. 0016081/u del 12.06.2019 questa AORN ha inoltrato richiesta a SO.RE.SA
per l’integrazione dell’adesione per i lotti 2.14 e 2.15 (All.2);


 SO.RE.SA. spa, con nota SRA 0010368-2019 del 18.06.2019 ha comunicato che il termine di
adesione per la fornitura di Sistemi Diagnostici e Prodotti per Medicina Trasfusionale destinati ai
servizi (SIT) delle Aziende Sanitarie della Regione Campania è scaduto (All.3);


 Con nota prot. n. 0017890/u del 02.07.2019 è stata inoltrata richiesta alla Ditta BIO RAD srl,
aggiudicataria del lotto 2 della gara SO.RE.SA,  per la fornitura dei prodotti di cui ai lotti Lt 2.14
e Lt 2.15, alle stesse condizioni economiche e per tutta la durata della Convenzione SO.RE.SA
(All.4);


 Con pec del 01.08.2019 è stata richiesta alla Ditta Bio Rad  Laboratories srl la disponibilità alla
fornitura anche dei prodotti di cui al lotto Lt.2.13 alle stesse condizioni economiche e per tutta la
durata della Convenzione SO.RE.SA.(All.5)


Considerato che


 con  pec  del  10/07/2019  (All.3)  la  Ditta  Bio  Rad  Laboratories  Srl  ha  trasmesso  nota  del
10.07.2019 con cui ha comunicato a questa AORN la disponibilità alla fornitura  dei prodotti di
cui  ai  lotti  Lt  2.14 e  Lt.  2.15 alle  stesse condizioni  economiche  e per  tutta  la  durata  della
Convenzione SO.RE.SA.(All.6); 


 con pec del 06.08.2019 la Ditta Bio Rad Labotaories srl ha trasmesso nota del 06.08.19 in cui
conferma  la  disponibilità  alla  fornitura  anche  dei  prodotti  di  cui  al  lotto  2.13  alle  stesse
condizioni economiche e per la durata della convenzione SO.RE.SA.(All.7)


Preso atto che







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


 la  richiesta  è  finalizzata  a  garantire  il  normale  svolgimento  delle  attività  dell’U.O.C.
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale


Ritenuto
  di poter autorizzare la fornitura dei prodotti di cui ai lotti Lt2.13m, Lt 2.14 e Lt 2.15. alla Ditta


Bio Rad Laboratories s.r.l. agli stessi prezzi e per tutta la durata della convenzione SO.RE.SA.


 che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi
alla   normativa legislativa vigente in materia;


DETERMINA


    per i motivi espressi in narrativa e che qui si abbiano per riportati ed approvati di:


 AUTORIZZARE l’acquisizione dei prodotti come di seguito riportati


Lotto Prodotto Cannone  annuale  x
strumento 


Prezzo
complessivo
durata  della
Convenzione


Lt 2.13 CardsABD/ABD 132,50 a conf. 927,50
Lt.2.14 Controllo  di


qualità intralab
 (13  spedizioni)
4.223,31


14.294,28


Lt.2.15 Controlo  di
qualità interlab


(3 spedizioni) 5.794,20


21.015,98


 IMPUTARE la spesa complessiva di € 25.639,49 incluso Iva 22% come di seguito indicato: 
 € 161,65 pari ai 5/41 al conto economico   5010105010     del bilancio 2019;
 €   969,90 pari  ai 36/41 ai rispettivi conti economici dei dispositivi medico-diagnostici in vitro


(IVD) dei bilanci 2020, 2021 e 2022;
 €   2.688,60 pari ai 5/41 al conto economico 5040201010 del bilancio 2019;
 € 21.819,34 pari ai 36/41 ai competenti conti economici dei canoni noleggio- area sanitaria dei


bilanci 2020,2021 e 2022;
  TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge,


alla U.O.C. GEF e alla U.O.C Immunoematologia e Centro Trasfusionale;
 PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.


 IL DIRETTORE U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


    Dott.ssa Marisa Di Sano





































				DI SANO MARISA












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


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


5010105010


€161,65


20/08/2019


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












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. 456 del 26/08/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Convenzione SO.RE.SA. S.p.A. per la fornitura quinquennale di “Sistemi diagnostici e prodotti per
medicina trasfusionale destinati ai servizi (SIT) delle Aziende Sanitarie della regione Campania”.
Affidamento diretto alla Ditta Bio Rad Laboratories   s.r.l. ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs.50/16 e s.m.i. – CIG: Z0E2971D3B.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 26/08/2019 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


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere


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.





		CECERE PASQUALE




