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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: DELIBERA N.268 DEL 01.04.2019 – AFFIANCAMENTO CODICE DITTA FRESENIUS
KABI ITALIA SRL.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che 


 con deliberazione n. 268 del 01.04.2019 è stata aggiudicata la fornitura di deflussori e set con la
messa a disposizione di sistemi infusionali;


 con nota del 15.11.2019 l’UOC Farmacia ha trasmesso alla scrivente UOC comunicazione della ditta
Fresenius Kabi Italia Srl  relativa alla disponibilità di affiancamento al prodotto aggiudicato al lotto
n.2 della suddetta fornitura (allegato 1);


 il  suddetto affiancamento è stato richiesto dall’UOC Farmacia a seguito di una nota informativa
AIFA così come indicato nell’allegato 1;


 con nota del 19.11.2019 la scrivente UOC ha chiesto alla suddetta ditta se l’affiancamento proposto
avviene alle stesse condizioni economiche di gara (allegato 2);


 con  nota  del  21.11.2019  la  ditta  Fresenius  Kabi  Italia  Srl  ha  comunicato  che  l’affiancamento
proposto avviene alle stesse condizioni economiche di gara (allegato 3);


Preso atto 


 della  dichiarazione  della  ditta  Fresenius  Kabi  Italia  Srl  con  la  quale  comunica  che  il  suddetto
affiancamento non comporta nessuna variazione delle condizioni economiche;


Considerato  che


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


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DETERMINA


1. di prendere atto della comunicazione della ditta  Fresenius Kabi Italia Srl in merito alla disponibilità
di affiancamento al prodotto aggiudicato al lotto n. 2 nell’ambito della fornitura di deflussori e set
con la messa a disposizione di sistemi infusionali così come indicato nell’allegato 1;


2. di prendere atto che il suddetto affiancamento è reso necessario a seguito della nota AIFA così
come comunicato dall’UOC Farmacia nell’allegato 1;


3.  di precisare che l’affiancamento non comporta incrementi di spesa né variazione delle condizioni
economiche di fornitura;


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


Il  Direttore  UOC   Provveditorato  ed  Economato
    Dott.ssa Antonietta Costantini  
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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 675 del 03/12/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


DELIBERA N.268 DEL 01.04.2019 – AFFIANCAMENTO CODICE DITTA FRESENIUS KABI
ITALIA SRL.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 03/12/2019 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


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Mauro Ottaiano
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