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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

Proroga fino al 27/12/2017, alla Ditta Linde Medicale, del servizio di noleggio di un concentratore di
ossigeno, occorrente al paziente T.K. del Distretto n° 16.

Conto Economico/i n.: 50201050420
C.I.G.: Z351CAAD7F
IMPORTO: € 1.798,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7607/2016 del 23/12/2016
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: CLAUDIO MARONE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Premesso:
-

-

-

-




Che con nota prot. N° 2215 del 03/04/2015, i genitori del paziente T.K. , affetto da encefalopatia farmaco resistente,
richiedevano un concentratore di ossigeno, in quanto il bimbo presenta infezioni respiratorie ed episodi di desaturazione
notturna per cui è stato iniziato un programma di O2 – terapia domiciliare;
Che tale richiesta, rivestiva il carattere di estrema urgenza, in quanto il concentratore di O2 portatile, avrebbe facilitato
gli spostamenti del paziente nei vari controlli ospedalieri;
Che dalla prescrizione medica del Dipartimento di bronco pneumologia di Firenze si evinceva il modello del
concentratore di O2 e cioè : SIMPLY GO (Respironics );
Che ad una valutazione dei costi dell’apparecchio ( circa € 7.000,00 ), si giungeva alla conclusione che anziché
acquistarlo si preferiva la formula del noleggio e pertanto si è proceduto ad espletare una trattativa tra n° 4 ditte del
settore;
Che la migliore offerta presentata è stata quella della ditta Linde Medicale che ha offerto il noleggio mensile del
concentratore di ossigeno mod. “SIMPLY GO” a € 144,00 IVA esclusa, per un periodo di mesi tre , eventualmente
rinnovabile;
Che con Determina Dirigenziale n° 2015/2371 del 12/05/2015 si procedeva al noleggio del concentratore per un periodo
di mesi tre ( fino quindi al 27/07/2015);
Che con Determina Dirigenziale n° 5076/2015 del 06/10/2015 si procedeva alla proroga del noleggio per ulteriori 9 mesi
( fino al 27/04/2016);
Che con Determina Dirigenziale n° 4676/2016 del 22/07/2016 si procedeva alla proroga del noleggio per ulteriori 8 mesi
( fino al 27/12/2016);
Considerata la necessità di continuare a garantire l’uso del concentratore in questione, non essendo mutate le condizioni
generali del paziente, almeno fino al 27/12/2017 ( 12 mesi );
Dato atto che la spesa complessiva per la richiamata proroga di € 1.798,00 IVA inclusa trova capienza nel budget 2017
assegnato per l’assistenza riabilitativa del Distretto Sanitario n° 16;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1) Prorogare per ulteriori 12 mesi, fino al 27/12/2017, alla ditta Linde Medicale il servizio di noleggio mensile di n° 1
concentratore di ossigeno mod. SIMPLY GO per l’assistito pediatrico T.K. , per un importo complessivo di € 1.798,00
IVA inclusa.
2) Dare atto che la spesa complessiva di € 1.798,00 IVA inclusa, trova capienza nel budget assegnato per il 2017
all’assistenza riabilitativa del Distretto Sanitario n° 16, con CIG: Z351CAAD7F.
3) Liquidare alla ditta Linde Medicale le fatture presentate previo accertamento della regolarità amministrativo –
contabile.
4) Dare immediata esecutività alla presente stante il carattere di estrema urgenza e necessità.
5) Trasmettere copia della presente al Collegio Sindacale, come per legge.
6) Disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell’art. 32 c.1 legge
69/2009.
Il Referente Amm/vo del Distretto n° 16
( Dott. Giuseppe Delle Curti )
Disporre che il presente documento ______________________ sull’Albo Pretorio on-line aziendale
Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA
PER IL DIRETTORE RESPONSABILE
DISTRETTO SANITARIO N° 16
DR. GIOVANNI DELLE CURTI
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