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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 Microinfusore portatile per terapia ferrochelante ass.ta D.P. P. - Ditta Scognamiglio srl

Conto Economico/i n.: D 13941
C.I.G.: Z932660C04
IMPORTO: € 1.523,81

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9250/2018 del 21/12/2018
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: Attilio Roncioni

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

PREMESSO
Che l’ ass.ta De P. P. del DS Sociosanitario n.13 necessita, per una corretta gestione della sua patologia, della fornitura di un
microinfusore portatile per la somministrazione della terapia ferrochelante nella quantità di 30 cc. di soluzione come da prescrizione
della UOSD Malattie rare del globulo rosso della A. O. “A. Cardarelli”;
CONSIDERATO
Che la Ditta produttrice di tale materiale (Canè S.p.A.) ha come distributore per la Regione Campania la Ditta Scognamiglio s.r.l., a
quest’ultima è stata richiesta miglior offerta che ammonta a € 1.314,00 per il microinfusore portatile “CRONO 30 V2” e di € 2,16
per ciascuna siringa monouso dedicata CRN CRONO da 30 ml (n. 1 confezione indivisibile da 70 pz.) per un totale di € 1465,20 +
iva al 4% come previsto dalla L. 263/1989 (conversione D.L. 202/89) e seguenti in quanto il prodotto richiesto è destinato ad essere utilizzato da
soggetto affetto da menomazione permanente (€ 58,608) = € 1523,808 ovvero € 1523,81;

RITENUTO
Che la richiesta ha carattere di massima urgenza;
PRECISATO




Che la spesa complessiva di € 1523,81 iva (4%) inclusa per l’acquisto dell’ausilio di cui sopra va impegnata sul budget
assegnato al Direttore Responsabile del DS 13 Maddaloni dal Direttore del Servizio Controllo Interno di Gestione per gli
acquisti non previsti in gara centrale per l’anno in corso Prot. n. 145512/ASL del 20.06.2018;
Che le procedure relative agli acquisti di cui sopra sono state istruite nel rispetto delle vigenti normative per l’acquisizione di
beni e servizi in economia con riferimento all’art. 36 del D.L. n. 50 del 18.04.2016 e della Del. Aziendale n. 1061 del
31.07.2012;
Che è stato acquisito presso l’ AVCP il C.I.G. secondo la normativa vigente;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa da ritenersi integralmente riportate:







Di affidare alla Ditta Scognamiglio srl la fornitura del materiale sopra descritto;
Di impegnare la cifra di € 1523,81 iva (4%) inclusa per l’acquisto del materiale su indicato;
Di dare atto che la liquidazione della relativa fattura sarà effettuata dall’Ufficio Economico - Finanaziario dell’ASL Caserta
senza ulteriori atti determinativi;
Di disporre che il presente documento venga pubblicato parzialmente, senza i relativi allegati, sull’Albo Pretorio on-line
aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, precisando che lo stesso è consultabile
integralmente, per il periodo di pubblicazione, la Direzione del Distretto n. 13;
Di rendere la presente, considerata l’urgenza, immediatamente eseguibile;
Di trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA

IL DIRETTORE RESPONSABILE DS 13
dr. Attilio Roncioni
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