
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 66 del 13/02/2017

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE
IMPIANTI PER INSTALLAZIONE TAVOLO ANATOMICO E FORNITURA E
INSTALLAZIONE NR.4 ESTRATTORI ARIA.CIG Z9C1D39660.

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTI
PER  INSTALLAZIONE  TAVOLO  ANATOMICO  E  FORNITURA  E  INSTALLAZIONE  NR.4
ESTRATTORI ARIA.CIG Z9C1D39660.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:   
  
- a  seguito  di  RDO  n.1387101  su  ME.PA  Consip  srl,   con  determinazione  dirigenziale

n.713/2016 è stata aggiudicata  alla ditta Comfit la fornitura di n.1 tavolo anatomico e n.10
carrelli porta feretri, giusto ordine informatizzato n.38 (or9/2016) del 5.12.2016;

- che  nella  fornitura  sopra  riportata,  non  sono  stati  contemplati  i  lavori   relativi  alla
predisposizione  degli  impianti  per  l’installazione  del  tavolo  anatomico  e  la  fornitura  e
installazione di n.4 estrattori aria per la sala anatomica;

- che  il  Direttore  della  Ingegneria  Ospedaliera  e  servizi  tecnici  (Allegato  1),  non  potendo
procedere in proprio ai lavori di predisposizione degli impianti necessari all’installazione del
tavolo anatomico, ha interessato direttamente  la ditta Comfit  srl,  affidataria della fornitura
dello stesso, la quale ha presentato in data 09.01.2017 preventivo di spesa per i lavori necessari
per un costo pari ad €.1.560,00 oltre iva, e  preventivo di spesa per la fornitura e installazione di
n.4 estrattori aria per la sala anatomica  pari ad €.1.820,00 oltre iva per un totale di €.3.380,00
oltre iva (all.2 e 3);

- i preventivi presentati  dalla Società Comfit srl sono stati valutati dallo stesso Direttore della
Ingegneria Ospedaliera e servizi tecnici, che, in calce agli stessi ha dichiarato: la impossibilità a
procedere in tempi brevi ai lavori suddetti in proprio, la congruità del prezzo concordato con la
Società Comfit srl, che ha praticato uno sconto pari ad €.380,00, per effetto del quale la spesa
complessiva risulta pari ad €.3.000,00 oltre iva; 

 Considerato

- che il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di
rientro del  settore  sanitario  della  Regione Campania prevede che “  per  gli  acquisti  di  beni,
attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari  o inferiore ad €.50.000,00 le Aziende
Sanitarie possono porre in essere autonome procedure di acquisto…”;

DETERMINA



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

Per i motivi espressi in premessa:
      
1. di affidare i lavori di predisposizione degli impianti per l’installazione del tavolo anatomico e la

fornitura e installazione di n.4 estrattori  di aria presso la Sala mortuaria di  questa Azienda
ospedaliera alla Società Comfit srl, con sede legale in Torino alla via Peschiera,321/7, al costo
complessivo di €.3.660,00 iva compresa al  22%, come da preventivi  di  spesa e successivo
sconto della Ditta vistati dal Direttore della Ingegneria Ospedaliera e servizi tecnici;

2. di imputare la spesa pari ad €.3.660,00 IVA compresa al 22%, alla compente autorizzazione n.
71  conto economico 50301010102 del bilancio 2017 come da scheda contabile informatizzata
(all.3)

3. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alle
UU.OO.CC. GEF e della Progettualità Europea, Ingegneria Ospedaliera e servizi tecnici ; 

4. di pubblicare integralmente la presente determinazione.

 

                                               il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

                  Dott.ssa Di Sano Marisa



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

50301010102

MANUTENZIONE IN ECONOMIA LAVORI ORDINARI IMMOBILI

71€3.660,00

09/02/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

5

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 66 del 13/02/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER
INSTALLAZIONE TAVOLO ANATOMICO E FORNITURA E INSTALLAZIONE NR.4
ESTRATTORI ARIA.CIG Z9C1D39660.

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 13/02/2017 al 23/02/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Giovanni De Masi

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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