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

Determinazione Dirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: urgenza

OGGETTO

Procedura Telematica nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la
fornitura di trocar per le attività di laparoscopia P.O. Moscati -Aversa. Provvedimenti.

Conto Economico/i n.: 5010107010
C.I.G.: ZA71B44711
IMPORTO: € 1.740,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 8778/2017 del 29/12/2017
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: Giacomo Feola

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

PREMESSO

-

-

che con Determinazione Dirigenziale n. 6547/2016 del 09.11.2016 veniva aggiudicata alla ditta
Innovamedica la gara espletata tramite RdO - MEPA n. 1351830 per la fornitura di Trocar per
laparoscopia del l’UOSD Endolaparoscopia e Chirurgia Mininvasiva del PO di Moscati di Aversa per
l’importo di 8700,00 oltre IVA;
che con nota prot. 277589/Farm Aver del 27.11.2017 (all.1), veniva richiesto dalla Direzione della
Farmacia l’acquisto urgente di trocar occorrenti per le varie attività laparoscopiche del PO di Aversa;
che con nota prot. 284745/Farm Aver del 04.12.2017 (all.2) di riscontro alla nota prot. 283806/Provv
del 04.12.2017,il Direttore della UOC Farmacia del PO Moscati rimetteva il parere di conformità dei
trocar aggiudicati rispetto a quelli richiesti;

DATO ATTO
-

che con nota pec 28.12.2017 (all.3) di riscontro alla nota prot. 299905/Provv del 21.12.2017, la ditta
Innovamedica Spa ha confermato la propria disponibilità a fornire i trocar da 5 mm e da 10 mm, ai
prezzi unitari relativi all’aggiudicazione della RDO n. 1351830 ex determinazione dirigenziale
6547/2016;

VISTO
-

l’art. 106 del Codice degli Appalti che prevede la modifica del rapporto contrattuale entro le soglie
fissate all’articolo 35 del Codice;

Ritenuto di adottare il seguente provvedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:
- di estendere ai sensi dell’art. 106 del Codice degli Appalti, il rapporto contrattuale con la ditta
Innovamedica Spa per la fornitura dei trocar da 5 mm e da 10 mm al prezzo unitario rispettivamente
di € 18,00 e € 22,00 per le esigenze del P.O. di Aversa, per un importo complessivo di € 1.740,00 oltre
IVA;
- di dare atto che gli ordini verranno effettuati dal Direttore UOC Farmacia del P.O. Aversa;
- di dare atto che la spesa complessiva relativa all’estensione della fornitura ammonta ad € 1.740,00
oltre IVA, troverà copertura sul relativo Conto Economico del Bilancio anno 2018;
- disporre che il presente documento venga pubblicato parzialmente, senza i relativi allegati, nell’albo
pretorio on-line ai sensi dell’ art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69, precisando che il
documento è consultabile integralmente presso il Servizio Provveditorato;
- trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario, al Servizio Controllo
Interno di Gestione, alla UOC Farmacia del PO Aversa ed al Collegio Sindacale come per legge;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Per Il DIRETTORE
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZIPROVVEDITORATO
Dr. Giacomo Feola
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