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DETERMINAZIONE
N. 433 DEL 21 OTTOBRE 2021
OGGETTO: Fornitura di “Prolunga a due vie senza ago MaxZero e Solvente liq. Detachol per rimozione
cerotti in fiale steril, non presenti in gara Soresa, per le esigenze della U.O.C. di Terapia Intensiva
Neonatale dell’A.O.U “ CIG: Z9333813F1
UFFICIO: U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie / Ufficio Contratti ed Appalti
Tenuto conto della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, giusta Delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020, e delle successive disposizioni normative aventi lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19 e con le quali sono adottate limitazioni e ristrettezze sull'intero territorio nazionale.
Considerato che le predette disposizioni hanno reso obbligo per le PP.AA. l’attuazione del cosiddetto Smart Working,
quale strumento di lavoro dalla propria abitazione, che modifica, di fatto, il precedente iter lavorativo con evidenti
ripercussioni sulla prassi preesistente, quale ad esempio la sostituzione della firma autografa con la firma digitale e
relativa modifica degli atti ai fini della pubblicazione.
Considerato che per effetto delle predette disposizioni normative derivanti dall’emergenza del virus COVID 19 è stato
necessario attivare il lavoro agile i responsabili proponenti procedono alla sottoscrizione della presente deliberazione
“ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993, considerando “firma autografa sostituita dall’indicazione a
mezzo stampa, F.to…………“
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell'Ufficio Contratti e Appalti e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal medesimo Responsabile proponente a
mezzo della sottoscrizione della presente.
Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase
di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, con
consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità.
Dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
Il Responsabile dell'Ufficio Contratti e Appalti
Visti:
la delibera n. 170/CS del 24.02.2016 ad oggetto: "Disposizioni per la definizione di funzioni e
responsabilità";
la Delibera n. 29 del 12 settembre 2019: Modifica ed integrazione della Delibera n. 170/CS del 24
febbraio 2016;
- l’art. 36 e s.m.i. comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e la disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 comma 2 lett. a)
del decreto-legge n. 76/2020 convertito, con modificazioni dalla L, n. 120/2020 ed ulteriormente modificato
dall’art. 51 del D.L. 77/2021;
Premesso:
- che, in data 13/10/2021 ed a mezzo mail, il Direttore Sanitario, a seguito di richiesta da parte del
Responsabile dell’UOSD Farmacia, ha autorizzato l’acquisto in urgenza, del seguente materiale, per le
esigenze della U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale dell’A.O.U, al fine di garantire la continuità
assistenziale nell'attesa dell'espletamento della nuova gara:
DESCRIZIONE PRODOTTO
Solvente liq. Detachol per rimozione
cerotti in fiale steril
Prolunga MaxZero 2 Vie a Y 18 CM

-

CODICE
513

QUANTITA’
2 CFZ

-

DITTA Fornitrice
Bemar Italia Srl

MZ5307

2 CFZ

-

Bemar Italia Srl

Considerato:
che ai sensi dell'art.1 comma 450 della legge 296 del 2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge di
Bilancio n. 145 del 2018, le Pubbliche Amministrazioni possono procedere per gli acquisti di beni e servizi inferiori a
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€ 5.000,00 senza fare ricorso al mercato elettronico MEPA;
Preso atto
che in data 15/10/2021 a mezzo e-mail è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta indicata dal Servizio di Farmacia
per il materiale in argomento;
che, a stesso mezzo, in data 18/10/2021 la ditta Bemar ha presentato la seguente offerta, confermando per il
Detachol il prezzo aggiudicato in gara SORESA per la fornitura di medicazioni generali e specialistiche occorrenti
alle aa.ss.ll./aa.oo./aa.oo.uu./ircss della regione Campania, come di seguito riportato in tabella:

-

DESCRIZIONE PRODOTTO
Solvente liq. Detachol per rimozione cerotti in fiale
steril; cfz da 48 fl da 0,66 ml
Prolunga MaxZero 2 Vie a Y 18 CM; cfz da 50 pz

CODICE
513

QUANTITA’
2 CFZ

MZ5307

2 CFZ

Prezzo cfz
€ 84,48
prezzo Soresa
€ 190,00

-

che il Servizio di Farmacia ha valutato le suddette offerte, dichiarando la conformità e la congruità tecnica dei
dispositivi offerti:
 che tutta la documentazione prodotta nell’espletamento della presente procedura, risulta agli atti dell’Ufficio Contratti
ed Appalti.
Determina
Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:
-

-

per le motivazioni sopra esposte, di acquisire il materiale riportato nella tabella in premessa, come da
richiesta inviata dall’UOSD di Farmacia, dalla ditta Bemar Italia Srl per un importo complessivo pari a €
548,96 oltre IVA;
di imputare l'importo di € 669,73 iva inclusa al 22% sul competente conto di Bilancio anno 2021;
di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., con i compiti
previsti dalle linee guida pubblicate da ANAC, il dott. Francesco Russo;
di incaricare il Responsabile del Procedimento a predisporre e dare attuazione a tutti gli atti
conseguenti, compresa la comunicazione agli uffici interessati;
di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.
Il Responsabile dell'Ufficio
f.to Maria Caputo

Il Responsabile dell’UOC
f.to Dott.ssa Giulia Esposito

La presente determina è in pubblicazione all’Albo Pretorio dell’AOU/Vanvitelli dal 21-10-2021 per la
durata di 15 giorni
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Prenotazione fondi 1000012605
Dati generali
Tipo documento
Società
AUJ
Area finanziaria
Controlling area

AS

Categoria documento
030
Data documento
18.10.2021
Data di registrazione 18.10.2021
Divisa
EUR/ 1,00000

AUJ
ASRC

Statistica
Autore acquisizione
Autore ultima modifica

AUJGEN5

Creato il
18.10.2021
Ultima modifica effettuata il

Altri dati
Testo
Riferimento

FORN.DETACHOL E PROL.MAXZERO Z9333813F1

Importo totale

669,73 EUR

Posizione documento 001
Testo

FORN.DETACHOL E PROL.MAXZERO Z9333813F1

Posizione finanziaria 5010107010
Fondo
Centro di costo
Fornitore
Importo
Importo originale

Centro di responsabilità
Conto Co.Ge.
Scade il
31.12.2021
Cliente
669,73 EUR
669,73 EUR
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