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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Via Unità Italiana, 28
81100 CASERTA

DeterminazioneDirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: NESSUNA

OGGETTO

ACQUISTO CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE MODELLO ACTIVOX 4L PER ASSISTITO
D/S19 M.L..

Conto Economico/i n.: XXXXX
C.I.G.: ZCE1CAFEEF
IMPORTO: € 2.800,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7595/2016 del 22/12/2016
Copia conservata presso l'archivio digitale dell'Asl di Caserta.
Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs
82/05 e s.m. e .i da: Vincenzo Iodice

Il Direttore Responsabile del Distretto Sanitario n° 19
Premesso
-che con Delibera n° 1659 del 30/12/2015, è stato autorizzato sul Centro di Costo D19401 il budget di spesa
di €. 200.000,00 relativo alla fornitura dei ventilatori polmonari e materiale di consumo per l’anno 2016;
-che a questa Direzione Distrettuale è pervenuta richiesta di fornitura di apparecchio concentratore di
ossigeno portatile da parte dell’assistito M. L. residente in questo D.S., come da prescrizione dello
specialista – medico proscrittore dell’ ASL CE Dr.ssa Paola Rocco;
-che questa Direzione ha inoltrato al Servizio Provveditorato dell’ASL richiesta di attivazione di procedura di
gara per l’assegnazione dell’apparecchio in oggetto (nota prot. N° 280274/DS19 del 18/11/2016);
-che il Servizio Provveditorato dell’ASL ha comunicato con nota prot.n° 297303/Provv. del 09/12/2016,
verbale del’incontro del tavolo tecnico sulla problematica “concentratore di ossigeno”;
-che la bozza di regolamento predisposta dal tavolo tecnico non è stata completata da norme procedurali
avallate con atto deliberativo dalla Direzione Strategica;
-che in assenza di formale regolamentazione questa Direzione Distrettuale ritiene necessario di procedere
autonomamente all’acquisto del concentratore di ossigeno portatile;
Considerato
-che la ditta Magaldi Life già fornisce al paziente M. L. ossigeno liquido presso il proprio domicilio;
-che, pertanto, si è proceduto a richiedere alla ditta Magaldi Life un preventivo per l’acquisto del
concentratore di ossigeno;
Vista
- l’offerta della ditta Magaldi Life n° G16001371/CE/SD del 22/12/2016, da cui si evince una spesa di €.
2800,00 più IVA;
Preso atto
-che l’offerta è compatibile con quanto già precedentemente preventivato ed aggiudicato, relativamente alla
fornitura di un simile concentratore di ossigeno portatile ad altra paziente di questo D.S. (paziente B. R. –
Determina n° 5613/2016 del 27/09/2016);
Assunto
-che la fornitura ha carattere di urgenza, in quanto l’assistito ha immediata necessità di utilizzo
dell’elettromedicale;
Vista altresì che la spesa di € 2800,00 oltre iva trova capienza nel budget assegnato al DS19 per l’anno
2016 sul capitolo “ventilatori polmonari”;
Considerata l’indifferibilità dell’ordine e l’urgenza del caso
DETERMINA
-Autorizzare la fornitura del concentratore di ossigeno portatile per il paziente M. L. come da schema sopra

indicato per un costo complessivo di € 2800,00 oltre iva al 4%.
- Imputare la spesa di euro € 2800,00 ( + IVA) al centro di costo D19401 e al relativo Budget spesa anno
2016, capitolo ventilatori polmonari Delibera n° 1659 del 30/12/2015, sul quale resta una disponibilità allo
stato di €. 15.208,31.
- Disporre che la presente determina venga pubblicata nell’Albo pretorio on-line Aziendale ai sensi del’art
32 – comma 1 – della legge 18.06.2009 n. 69 senza gli allegati, in quanto contenenti dati personali
sensibili di cui al D.Lgs n. 196/2003 . codice privacy.
- Disporre altresì che la documentazione allegata alla determina sia consultabile integralmente , durante il
periodo di pubblicazione, presso la sede della direzione del Distretto Sanitario n. 19, in Aversa , via Santa
Lucia pad. B secondo piano.
- Dare al presente atto immediata esecutività.


Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
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DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA

IL RESPONSABILE UOAR
(DOTT. CARMINE SARDARO)

IL DIRIGENTE/DIRETTORE
DIREZIONE DISTRETTUALE 19

(DOTT. VINCENZO IODICE)
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