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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 723 del 19/12/2019


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Affidamento diretto alla Ditta Plasti For Mobil s.a.s ai sensi dell’art.36 comma 2
lettera a) del D.Lgs.50/16 e s.m.i. – CIG: Z342AF62E6.


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: Affidamento diretto alla Ditta Plasti For Mobil s.a.s ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs.50/16 e s.m.i. – CIG: Z342AF62E6.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che


 Con  nota  prot.  N.20190027521  del  18.10.2019  il  Dipartimento  oncologico  dell’AORN  ha
inoltrato richiesta di per n. 2 bilance pesapersone da pavimento con altimetro per il Reparto di
Ematologia a  indirizzo Oncologico e DH, in quanto la precisa acquisizione  del peso e della
statura dei Pazienti permette il calcolo della superficie corporea, e da questa la posologia dei
farmaci chemioterapici citotossici. (All.1);


 Con pec del 22.11.2019 sono state inoltrate richieste di offerte per le sopraccitate bilance alle
ditte AIESI, Cavallaro, Plastiformobil, Arredi Virgilio e GM Medica;


 Entro il termine di scadenza sono pervenute n. 2 offerte della Ditta Gm Medical e Plasti For
Mobil s.a.s;


 la ditta Plasti For Mobil Sas ha offerto il miglior prezzo unitario pari a € 599,00 escluso IVA
come da pec del 22.11.2019 (All.2) ;
 


    Considerato che


 il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di
rientro del settore sanitario  della Regione Campania prevede che “per gli  acquisti  di  beni,
attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le
Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto….”;


 la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa
vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale


Preso atto


●  della  necessità  ed  urgenza,  relativa  l’acquisto  dei  prodotti  in  oggetto  della  presente
determinazione per lo svolgimento dell’attività sanitaria; 


Ritenuto
  di poter autorizzare la fornitura delle bilance in questione alla ditta Plasti For Mobil Sas che ha


offerto  il  miglior  prezzo  unitario  pari  a  €  599,00 escluso  IVA come da  pec  del  22.11.2019
(All.2) ;
Attestato 


Determina Dirigenziale


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


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 ai sensi dell’art. 36 del d. Lgs 50/16 di: 
- n. 2 bilance pesapersone art.711+220 al prezzo unitario di € 599,00 escluso iva per un totale


a fronte di n.2  bilance pesapersone di € 1.198,00 escluso IVA;
 IMPUTARE la  spesa  complessiva  di  €  1.461,56  incluso  Iva  22%  al  conto  economico


1010204010 del bilancio 2019;
 INSERIRE nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt.92 e


100 del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa;


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


 PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.


 IL DIRETTORE U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


    Dott.ssa Antonietta Costantini


Determina Dirigenziale


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


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)


Determina Dirigenziale


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.













				COSTANTINI ANTONIETTA












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


Affidamento diretto alla Ditta Plasti For Mobil s.a.s ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/16 e s.m.i. – CIG:
Z342AF62E6.


Il costo derivante dal presente atto :


il Dirigente GEF incaricato


Caserta li,


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2019 1010204010 - Attrezzature sanitarie


€1.461,56


19/12/2019


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


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.





				SCARFIGLIERI 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. 723 del 19/12/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Affidamento diretto alla Ditta Plasti For Mobil s.a.s ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs.50/16 e s.m.i. – CIG: Z342AF62E6.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 19/12/2019 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


Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


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


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.





		OTTAIANO MAURO




