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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: urgenza

OGGETTO

REVOCA DETERMINA N. 8979 DEL 13/12/2018 E CONTESTUALE RIPROPOSIZIONE DI ACQUISTO
MATERIALE PER OSTEOSINTESI PER L’U.O.C DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O.
MOSCATI DI AVERSA. PROVVEDIMENTI

Conto Economico/i n.: 5010108010
C.I.G.: ZDE25FD457
IMPORTO: € 11.767,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9272/2018 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: Antonietta Della Torca

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PREMESSO
-

che gli acquisti di materiale protesico e di osteosintesi per le UU.OO.CC. di Ortopedia e
Traumatologia della ASL sono regolate da procedure centralizzate e precisamente:
 Deliberazione ASL Caserta n. 680 del 26/05/2017 relativa alla fornitura di
materiale di osteosintesi “Procedura Aperta finalizzata alla conclusione di un
accordo quadro per la selezione di ditte fornitrici di materiale di consumo di
osteosintesi e di consumo per traumatologia, occorrenti all’ASL di Caserta,
per la durata di anni tre”;
 Deliberazione ASL di Caserta n. 1649 del 30/12/2017 relativa alla presa
d’atto degli Accordi Quadro Soresa di materiale protesico;

CONSIDERATO
-

che in relazione ad interventi urgenti ed indifferibili il Direttore della UOC di Ortopedia e
Traumatologia faceva pervenire la richiesta di acquisto di viti cannulate di Asnis, rondelle
e filo guida della Ditta Stryker (ALL. 1);
che tale materiale fa parte del Lotto 11/A della gara di osteosintesi summenzionata ed
aggiudicata con Deliberazione ASL di Caserta n. 680 del 26/05/2017;
che il suddetto Lotto 11/A risultava deserto agli atti di gara;
che, pertanto, come previsto dalla Deliberazione ASL n. 680 del 26/05/2017 si prendeva
atto dei prezzi dei lotti andati deserti, ed in particolare dell’allegata offerta economica
prot. n. 8140T01 della Ditta Stryker inerente al lotto 11/A (ALL. 2);

RITENUTO
-

al fine di dover garantire la continuità operatoria della UOC di Ortopedia e Traumatologia
del P. O. “Moscati” di Aversa, si rende necessario procedere con affidamento urgente,
all’ acquisto delle viti ASNIS , rondelle e filo guida lotto 11/A della Ditta Stryker Srl ai
prezzi e condizioni dell’offerta economica di gara prot. n. 8140T01;

CONSIDERATO CHE
-

per mero errore nella trasmissione digitale della Determinazione n. 8979 del 13/12/2018
si è verificata la mancata allegazione della documentazione;
pertanto si rende necessario riproporre con il presente atto la richiamata determinazione
dirigenziale in quanto non è stato possibile pubblicarla a causa dell’errore sopracitato;
DETERMINA

Per le motivazione di cui in premessa:
-

Affidare la fornitura di viti di ASNIS, rondelle e filo guida, necessari per gli interventi
chirurgici dei pazienti ricoverati presso l’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di
Aversa, alla ditta Stryker e ai prezzi e condizioni dell’offerta economica prot. n. 8140T01
presentata in gara, così come previsto dalla Deliberazione n. 680 del 26/05/2017, per
una spesa complessiva di € 11.767,14 di cui € 452,59 per iva 4%;
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Dare atto che la spesa trova copertura sul budget annuale assegnato alla U.O.C. di
Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Aversa per l’anno 2018;
Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, senza allegati, all’Albo
Pretorio on-line dell’ASL, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69,
precisando che il documento integrale è consultabile presso gli Uffici Amministrativi del
P.O. di Aversa;
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

-

-




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

Il Direttore U.O.C. Coord. Amministrativo
Dr.ssa Antonietta Della Torca
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