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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

OGGETTO: Acquisto

Immediata

Motivazione: NESSUNA

ugente di dispositivi-Medici occorrenti al Presidio Ospedaliero G. Moscati

Conto Economico/i n.: 501010701
C.I.G.: ZE61CB4BFF
IMPORTO: € 3.594,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7619/2016 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: Raffaele Cupito

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VISTA
-

la nota prot. 249935/farm aver del 13/10/2016 con la quale il Direttore della Farmacia Interna di questo Presidio chiede la
fornitura di Presidi Chirurgici come da elenco allegato (Allegato 1);
la nota prot. 254329/farm Aver del 19/10/2016 con la quale il Direttore della Farmacia Interna di questo Presidio chiede la
fornitura di Presidi Chirurgici come da elenco allegato (Allegato 2)
le autorizzazioni del Direttore del Servizio Provveditorato all’acquisto in urgenza dei dispositivi richiesti nelle more
dell’espletamento delle relative procedure centralizzate, Prot. n. 248784/PROVV del 12/10/2016 e n. 253510/provv del
18/10/2016 (allegato 3 e 4)

-

RILEVATO che per l’acquisto dei presidi di che trattasi ci si è rivolti a ditte già fornitrici del materiale richiesto come riportato in nota
prot. 249935/farm Aver del 13/10/2016;(Allegati 5). Le stesse ditte hanno confermato o praticato un ulteriore sconto rispetto ai prezzi
precedentemente offerti in gara( All.6),
CONSIDERATO CHE le sottoelencate Ditte hanno offerto per la fornitura del materiale di seguito riportato i prezzi sottoelencati:
1)
2)

3)
4)

La ditta Newgo MedicaL srl Dispositivi di fissaggio per cateteri venosi centrali ad inserimento periferico € 8,68 oltre
iva;
La ditta B.Braun Fili Sutura chirurgica in acido poliglicolico, intrecciato, rivestito, rapido assorbimento (45 gg
circa), ½ cerchio cilindrico 40mm. € 1,61 oltre iva; fili monofilamento assorbibile USB 2/0, ago ½ cerchio cilindrico
30mm. Circa, €1,11 oltre iva;
La ditta Johnson&Johnson Medical Spa pinze bipolari monouso con macroganascia da 5 mm. Circa € 100,00 oltre
iva;
La ditta Medtronic Italia Spa Filtri scambiatori di calore ed umidità “nasini artificiali” con presa di ossigeno per
pazienti tracheotomizzati € 0,83 oltre iva;

DATO ATTO CHE è stato acquisito il DURC delle rispettive Ditte;
RITENUTO di dover procedere con urgenza all’acquisto dei dispositivi medici di cui sopra;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte;
AFFIDARE la fornitura dei dispositivi medici alle ditte di seguito elencate:
Ditta Newgo Medical

Codice

Descrizione prodotto

Quant.

Imp. unit

Imp. tot. oltre iva

150

8,68

Descrizione prodotto

Quant.

Imp. unit

Fili Sutura chirurgica in acido poliglicolico,
intrecciato, rivestito, rapido assorbimento (45 gg
circa), ½ cerchio cilindrico 40mm.

346

1,61

557,06

288

1,11

319,68

Dispositivi di fissaggio per cateteri venosi centrali
ad inserimento periferico
1.302,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.588,44 IVA inclusa
Ditta B.Braun Spa

Codice

Imp. tot. oltre iva

fili monofilamento assorbibile USB 2/0, ago ½
cerchio cilindrico 30mm.
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Tot. 876,74

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.069,62 IVA inclusa

Ditta Johnson&Johnson Medical Spa

Codice

Descrizione prodotto

Quant.

Imp. unit

Imp. tot. oltre iva

10

100,00

1.000,00

Quant.

Imp. unit

Imp. tot. oltre iva

500

0,83

415,00

pinze bipolari monouso con macroganascia da 5
mm. Circa
IMPORTO COMPLESSIVO € 1220,00 IVA inclusa
Ditta Merdtronic Italia Spa

Codice

Descrizione prodotto
Filtri scambiatori di calore ed umidità “nasini
artificiali” con presa di ossigeno per pazienti
tracheotomizzati

IMPORTO COMPLESSIVO € 506,30 IVA inclusa
PRELEVARE l’occorrente somma di € 3593,74 + iva al 22% = tot € 4384,36 compresa iva dal Budget della UOC Farmacia P.O.
Moscati, come da assegnazione n. 117748 del 30/12/2015. La stessa trova copertura nell’ambito dei “Presidi chirurgici e materiali
sanitari” assegnato per un totale complessivo di € 1.600.000,00
ATTRIBUIRE la spesa al Centro di Costo A 4086
TRASMETTERE copia dell’ordinazione al Dirigente dell’ UOC Farmacia P.O. “Moscati” che avrà cura di prendere in carico i prodotti
forniti;
STABILIRE che si procederà ad atto formale di verifica, riscontro e liquidazione, nei termini di legge – previa presentazione di
fattura corredata dai documenti giustificativi (copia dell’ordinazione, bolla di consegna) e previa verifica della conformità ad opera
della U.O. richiedente;
DISPORRE che il presente atto venga pubblicato parzialmente senza i relativi allegati, nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi
dell’art.32. comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i., precisando che la documentazione è consultabile integralmente
presso la Direzione Amministrativa del P.O. “Moscati” di Aversa.
RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

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

IL DIRIGENTE/DIRETTORE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O.
AVERSA
Prat. 188/2016
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