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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 materiale di consumo per microinfusore insulinico: paz Ru. Ro. – Ditta Medtronic - Fornitura
annuale 2018.

Conto Economico/i n.: Specifico Budget
C.I.G.: ZDD21785CD
IMPORTO: € 6.643,34

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 8694/2017 del 22/12/2017
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 la Sig. Ru. Ro., residente c/o Ns. Distretto affetta da “Diabete mellito tipo 1”, in data 13/12/2017,
ha richiesto la fornitura di materiale di consumo per Microinfusore insulinico Paradigm Veo come
da prescrizione della A. O. U. Federico II di Napoli, Dipart. Medicina Interna del 11/12/2017
Considerato:
-

che, ai sensi dell’all. A Decreto Assessore Sanità Regione Campania n° 832 del 27/11/02, le Regioni
devono fornire ai pazienti diabetici i presidi diagnostici e terapeutici nonché i presidi sanitari ritenuti
idonei per l’autocontrollo e l’automedicazione;
che è stato approntato il preventivo di spesa, sulla scorta dell’offerta presente agli atti distrettuali
della ditta Medtronic, per un importo pari a € 6.643,34, IVA compresa;

-

Tenuto presente

-

che la somma anzidetta rientra nel budget assegnato a tale settore;
che il Direttore Responsabile del Distretto 16 ha autorizzato la fornitura di che trattasi e dispone che
il presente Atto venga pubblicato, con esclusione degli allegati, all’Albo Pretorio aziendale on-line ai
sensi dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009;

Ritenuto

-

di dover provvedere all’acquisto, tramite il Servizio Farmaceutico Distrettuale, del materiale di
consumo per il microinfusore insulinico;
In base all’istruttoria compiuta ed avendone accertata la regolarità giuridico-amministrativa
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono riportati e trascritti:

-

di fornire alla sig.ra Ru. Ro. il materiale di consumo richiesto come da prescrizione della A. O. U.
Federico II di Napoli - Dipartimento di Medicina Interna –
di impegnare la somma complessiva di € 6.643,34 (IVA compresa), e di imputarla al Centro di Costo
D.1620.1;
di acquistare, attraverso il Servizio Farmaceutico Distrettuale, il materiale di consumo in allegato;
di trasmettere copia della presente Determina al Servizio Farmaceutico Distretto 16 ASL CE per i
successivi adempimenti di competenza;
di pubblicare, con esclusione degli allegati consultabili c/o l’UOASB, il presente atto all’Albo Pretorio
aziendale on line ai sensi dell’art 32, comma 1 L. 69/2009;

-

•
•

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
FARMACIA DISTRETTO DIS 16

IL DIRIGENTE UOASB
DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO DIS 16
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