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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Fornitura di  Test  per accertamenti  tossicologici  per UOC di  Patologia Clinica ex determina
n.492/2018 (CIG.  n.  Z41249224DE) -  Applicazione quinto d’obbligo ex art.  106,  comma 12,  D.Lgs.
n.50/2016 e smi..


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


PREMESSO 
- che quest’Azienda, con determina dirigenziale n.492 del 06/08/2019, ha affidato alla
Ditta  RANDOX  LABORATORIES  KIMITED  -  previo  espletamento  di  una
procedura di  gara ex art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.50/2016 e  smi.  -  la
fornitura  annuale  di  test  per  esami  tossicologici  compreso  il  sistema  Evidence
Investigator e dei costi di noleggio e assistenza full risk per una spesa complessiva di
€ 24.339,00 Iva compresa al 22%;
- che il Direttore della U.O.C. Patologia Clinica, Dott. Arnolfo Petruzziello, con nota
Prot. gen. n. 18742/2019 (allegato n.1), nel rappresentare che la fornitura in questione
sarà inclusa nel Lotto PC7 della gara a farsi, ha chiesto alla U.O.C. Provveditorato –
Economato di protrarre per  “ …. almeno sei mesi…..” l’esecuzione del contratto in
essere (n. 4600022329)con la suddetta Ditta 
(- che, con la medesima nota, il precitato Direttore ha anche indicato la tipologia della
fornitura  di  cui  trattasi,  secondo  la  configurazione  di  offerta  (allegato  n.2  –  già
allegato n.3 alla determina n. 492/2018), sotto riportata:


RANDOX LABORATORIES KIMITED
Codice prodotto Descrizione Prezzo unitario (come da


offerta economica del
30/07/2018) 


EV4347 Multistat DOA BLOOD Kit
da n.12 test


€ 39,90


EV4116 Mutistat Tip Catridge 12
puntali


0,00


RILEVATO 
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- che la fornitura in questione ammonta ad un importo complessivo annuale di €
19.950,00 oltre Iva al 22%;
-  che in data 10/07/2019 il Direttore dell’UOC di Patologia Clinica, Dott. Arnolfo
Petruzziello, pendente l’esecuzione della succitata determina, ha segnalato (nota Prot.
Gen.  n.  22517/2018  –  allegato  n.1)  a  questa  Direzione  la  necessità  di  protrarre
l’esecuzione  del  contratto  in  essere  con  la  Ditta  RANDOX  LABORATORIES
KIMITED,  riferito  alla  fornitura  di  “…reagenti  e  del  sistema  analitico  per  gli
accertamenti tossicologici…”;
 -  che  la  richiesta  in  parola  consente  di  assicurare  l’esecuzione  delle  indagini
tossicologiche  da  parte  della  U.O.C.  di  Patologia  Clinica  senza  soluzione  di
continuità; tanto in esecuzione del Protocollo d’intesa sottoscritto tra questo Ente  e la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
VISTO l’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 e smi., secondo cui la stazione
appaltante  “… qualora si renda necessario, un aumento  …..delle prestazioni fino
alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto…”  è legittimata ad imporre
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni  previste nel  contratto originario,
senza che questi possa opporre alcunché; 
CONSIDERATO 
- che, al fine di consentire lo svolgimento l’esecuzione delle indagini tossicologiche
senza soluzione di continuità, occorre procedere all’estensione del fabbisogno della
fornitura di cui trattasi, inclusa nell’affidamento disposto ex determina n. 492/2018 in
favore della sopra indicata Ditta, nella misura del quinto d’obbligo; 
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 - DISPORRE l’applicazione del quinto d’obbligo (varianti ex art. 106, comma 16,
del D.Lgs. n.50/2016 e smi.) relativamente alla fornitura di “…reagenti e del sistema
analitico  per  gli  accertamenti  tossicologici…”,  disposta  in  favore  della  Ditta
RANDOX  LABORATORIES  KIMITED con  determina  n.  492/2018, secondo  il
dettaglio economico sotto esplicitato: 


Codice


prodotto
Descrizione


Importo
complessivo di
aggiudicazione


Iva inclusa 
al 22% 


Importo della integrazione ex art.
106, comma 16 D.Lgs n.50/2016 e


smi. (c.d. quinto d’obbligo) 
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EV4347 Multistat DOA
BLOOD Kit da n.12


test
€ 24.339,00


4.867,80 
Iva inclusa al 22%


EV4116 Mutistat Tip Catridge
12 puntali.


0,00 0,00


II - DARE ATTO che tale integrazione, pari a n.100 confezioni di “Multistat DOA
BLOOD Kit da n.12 test” ed a n. 51 Mutistat Tip Catridge 12 puntali ,  soggetta alle
medesime condizioni contrattuali in essere, sarà effettuata secondo la modalità della
somministrazione  periodica,  sulla  base  degli  ordinativi  emessi  dalla  Farmacia
Ospedaliera, previa richiesta della U.O.C. di Patologia Clinica ;  
III  -  IMPUTARE la  spesa  complessiva,  pari  ad  €  4.867,80  Iva  inclusa  al  22%
all’esercizio  economico  di  competenza,  nella  specie  sul  conto  economico  n.
501010501;
IV -  TRASMETTERE  copia della presente determinazione al Collegio Sindacale,
come  per  legge,  e  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico  -  Finanziaria,  Farmacia
Ospedaliera e Patologia Clinica;
V- PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.


      
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


                                                                                     IL DIRETTORE


                                                              Dott.ssa Antonietta Costantini













				COSTANTINI ANTONIETTA
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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


5010105010


Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD)


€4.867,80


08/10/2019


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. 584 del 14/10/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Fornitura di Test per accertamenti tossicologici per UOC di Patologia Clinica ex determina n.492/2018
(CIG. n. Z41249224DE) - Applicazione quinto d’obbligo ex art. 106, comma 12, D.Lgs. n.50/2016 e smi..


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 14/10/2019 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


Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pia Podda


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.





		PODDA PIA




