AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI

Servizio proponente: UOC Servizio Economato

DETERMINA DIRIGENZIALE n° 176 del 08/04/2019

OGGETTO:Ratifica della fornitura urgente di dispositivi di protezione individuale, destinati alle
esigenze della VIII Divisione di Malattie Infettive dell`Ospedale Cotugno, alla società
LP Pharm SRL. Procedura di gara condotta ai sensi dell` art. 36, comma 2, lett. a),
D.lgs. 50/16. CIG: ZE5278E765
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IL DIRETTORE
UOC ECONOMATO
VISTO l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n.165;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della AO dei Colli n.503 del 08/05/2017 ad
oggetto:"Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione
delle UU.OO. e Dipartimenti dell'Azienda Ospedaliera dei Colli."
Premesso che:
- il Sub Commissario Sanitario, con firma in calce alla richiesta della VIII Divisione di Malattie
Infettive dell’Ospedale Cotugno, ha avallato la richiesta indirizzata alla competente UOC
Economato, di acquisire con estrema urgenza, i DPI necessari a fronteggiare emergenze sanitarie
e di cui il Magazzino era sprovvisto;
- in ottemperanza alla richiesta, questa UOC proponente, ha attivato per le vie brevi, un’indagine
di mercato finalizzata a conoscere tra i fornitori abituali ed iscritti all’albo dei fornitori aziendali, chi
disponesse dei dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa e certificati (UNI EN
14126/03 e ISO 16604/2004) per la tempestiva consegna;
Considerato che,
- in ottemperanza alla richiesta ed entro i termini stabiliti, la società LP Pharm, ha proposto offerta
preventivo n°81 del 6.02.2019 con dettagliata descrizione di tutti gli elementi di fornitura e la
disponibilità alla consegna entro il 13.02.2019 per complessivi € 10.037,50 oltre IVA;
La società LP Pharm, in ottemperanza alla comunicazione di pronta disponibilità in data
13.02.2018, con DDT n°33 ha consegnato quanto offerto ed ordinato dal Magazzino Generale;
Atteso che, secondo quanto disposto dal Decreto Commissariale n°58 del 18/07/11, non
essendovi al momento convenzioni attive So.Re.Sa. e/o Consip, le aziende Sanitarie, per importi
pari o inferiori a € 50.000,00 IVA esclusa, possono porre in essere autonome procedure per
l’acquisizione di beni e servizi;
Dichiarato ed attestato che:
- tutta la documentazione a supporto del presente atto è depositata e custodita presso
Servizio Economato;

l’U.O.C.

- non sussistono motivi ostativi a procedere, essendo l’atto conforme alle disposizioni di legge in
materia e ai regolamenti e/o direttive dell’Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici
individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell’Ente.
Ritenuto, sulla scorta dell’istruttoria compiuta e della narrativa di cui sopra, di dover procedere alla
ratifica della spesa di € 10.037,50 oltre IVA per l’acquisto di DPI offerte dalla società LP Pharm;
Tutto ciò considerato e ritenuto
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DETERMINA
Di ratificare, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 50/16, la spesa di € 10.037,50 oltre
IVA per l’acquisto di DPI destinati alla VIII Divisione di Malattie Infettive dell’Ospedale Cotugno,
dalla LP Pharm srl;
Di dare atto che la spesa necessaria per l’intero approvvigionamento in argomento è pari ad
€12.245,75 di cui € 10.037,50 per imponibile ed € 2.208,25 per IVA, e che la stessa sarà a carico
del conto n. 50101070101 acceso ai costi di esercizio del bilancio 2019 dell’Azienda;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile “al fine di consentire il pagamento delle
fattura entro i termini di legge” ed inviarlo, in copia, a:
a) Collegio Sindacale,
b) So.Re.Sa. spa,
c) U.O.C. Gestione Economico Finanziaria,
d) U.O.C. Programmazione Controllo e Valutazione,
e) U.O.C. Economato.
IL DIRETTORE DELL'UOC ECONOMATO
Dott. Agostino Saselle
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è formato da n.

pagine e n.

allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di

questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal
ed è divenuto esecutivo il 08/04/2019
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale
- è stato notificato in data

il

Prot.

alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento
________________________

08/04/2019

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:

Saselle Agostino - UOC Servizio Economato
Amodio Fabrizio - UOC Gestione Economico Finanziaria
Flagiello Mimma - - Ufficio Determine

