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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

Acquisto ausili terapia ventilatoria per utenti Asl Caserta . Affidamento della fornitura alla Ditta Magaldi
Life Srl.

Conto Economico/i n.: 5020105044
C.I.G.: ZDF267D1DE
IMPORTO: € 5.857,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9320/2018 del 31/12/2018
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: Maria Di Lorenzo

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

PREMESSO

Che con Delibera Asl Caserta n.1418 del 17.11.2017 veniva indetta nuova procedura di gara per l’erogazione degli ausili
per la terapia respiratoria , da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 , attualmente in espletamento presso la Stazione Unica Appaltante(SUA);
DATO ATTO
- che i Responsabili delle UU.OO.A.R. dei Distretti n.12 e n.14 della Asl Caserta con note agli atti del Servizio facevano
richiesta di ventilatori polmonari BILEVEL , materiale di consumo ed assistenza tecnica Full Risk rispettivamente per
i propri assistiti : R.C. e B. G. del Ds.12 Caserta , D.F. , C.A.A. e D.E.F. del Ds.14 Teano;
- che i presidi richiesti dai Responsabili delle UU.OO.A.R n.12 e n.14 della Asl Caserta presentano caratteristiche
tecniche identiche ai presidi oggetto della indagine n.50/2018 aggiudicata con Determina Dirigenziale n.8999/2018
del 14.12.2018 alla Ditta Magaldi Life Srl;
- che la ditta Magaldi Life srl con nota pec del 20.12.2018 n. 054/CU/SD ha comunicato la propria disponibilità ad
effettuare ulteriori forniture di ausili per la terapia ventilatoria per gli assisiti sopra elencati, alle stesse condizioni
economiche di cui all’indagine n.50/2018 offerta prot. G18001385/CE/SD del 19.11.2018;
CONSIDERATO
- che la spesa riferita all’acquisto dei presidi per la terapia ventilatoria di cui in premessa ammonta a complessivi €
5.857,38 oltre iva al 4 e 22 % e rientra nei limiti di spesa previsti per gli affidamenti di cui all’ art.32 D. Lgs. 50/2016 ;
RITENUTO
- per l’urgenza, di affidare la fornitura dei ventilatori polmonari bilevel alla Ditta Magaldi Life Srl;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, affidare ai prezzi unitari di cui all’indagine n.50/2018, la fornitura di n.05
ventilatori polmonari Bilevel con ipap regolabile fino a 30, materiale di consumo ed assistenza tecnica ordinaria e
straordinaria (Full Risk) per un anno alla Ditta Magaldi Life srl per l’importo complessivo di € 5.857,38 oltre iva 4 e
22% per gli assistiti della Asl Caserta come da allegata distinta del 21.12.2018;
Impegnare la somma di € 5.857,38 oltre iva al 4 e 22%(full Risk) , conto economico 5020105044, sul budget
assegnato ai Direttori Responsabili dei Distretti nn.12 e 14 della Asl Caserta , ciascuno per la parte di competenza ,
bilancio anno 2018;
Trasmettere copia del presente provvedimento alle UU.OO.A.R n.12 Caserta e n.14 Teano per i successivi
adempimenti, ivi compreso l’ordine di acquisto con relativa liquidazione della fattura, nonché ai servizi: Controllo di
Gestione , Patrimonio e Funzioni Economiche Finanziarie;
Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato parzialmente, senza i relativi allegati, all’Albo Pretorio online aziendale ai sensi dell’art.32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, precisando che il medesimo documento è
consultabile integralmente presso il Servizio Provveditorato Economato;
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Inviare copia della presente al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
Rendere la presente immediatamente eseguibile .

Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA
SERVIZIO PATRIMONIO
U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 12
U.O. ASSISTENZA RIABILITAZIONE DIS 14

IL DIRETTORE
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZIPROVVEDITORATO
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