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PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 103 del 21/02/2017


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Acquisto in economia. Liquidazione della somma di €3.050,00 alla ditta
“Tecnocupole System s.r.l.” per la fornitura di n.4 lucernari fissi a misura in
policarbonato per Camera Iperbarica – Edificio “L” - C.I.G.-Z231CEC2BA


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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Oggetto: Acquisto in economia. Liquidazione della somma di €3.050,00 alla ditta “Tecnocupole System
s.r.l.” per la fornitura di n.4 lucernari fissi a misura in policarbonato per Camera Iperbarica – Edificio “L”
- C.I.G.-Z231CEC2BA


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Premesso che


- Con nota PEC del 5.01.2017 a firma del Direttore della U.O.C. Anestesia d’Urgenza e Rianimazione,
Dott.  Brunello  Pezza,  la  presente U.O.C.  veniva  informata dell’inagibilità  temporanea della  Camera
Iperbarica a causa della caduta di acqua piovana dai lucernari sulla strumentazione di comando e sulla
stessa Camera Iperbarica;


- in seguito a sopralluogo eseguito dal personale tecnico di questa U.O.C. si è riscontrata la necessità di
sostituire n.4 lucernari in quanto non più performanti.


Considerato che


- è necessario provvedere con la massima urgenza all’intervento di sostituzione dei n.4 lucernari fissi
della Camera Iperbarica al fine di riattivare il servizio sanitario;


- è stato richiesto per le vie brevi alla ditta “Tecnocupole System s.r.l.” con sede in Capua (CE) in via
Grotte  S.  Lazzaro  48,  P.  IVA  01601200619,  un’offerta  economica  per  la  fornitura  di  cui  sopra  da
consegnare entro il 13.01.2017;


- il giorno 9.01.2017 la sopracitata ditta ha effettuato sopralluogo nella Camera Iperbarica per rilevare le
misure effettive dei lucernari da sostituire ed elaborare offerta economica;


- nella  stessa  giornata  è  pervenuta,  tramite  comunicazione  mail,  offerta  economica (RIF.  Preventivo
n.008-16) allegata alla presente per un importo totale di € 2.500,00 oltre IVA,;


- con nota del 9.01.2017 l’Arch. Virgilio Patitucci in qualità di Direttore della presente U.O.C. ha inviato
l’autorizzazione alla fornitura di cui in oggetto.


Visto che


- in  data 13.01.2017 sono stati  consegnati  i  n.4 lucernari  come da documento di  trasporto n.  4 del
13.01.2017, allegato alla presente;


- nella stessa giornata sono stati completati i lavori di sostituzione dei n.4 lucernari;
- il  giorno 19.01.2017 con nota prot.  n.  1211I  è stato comunicato alla  U.O.C.  Anestesia d’Urgenza e


Rianimazione il completamento dei lavori il giorno 13.01.2017 e pertanto l’agibilità degli stessi per la
ripresa del servizio sanitario.


Rilevato che


- il giorno 16.01.2017 è pervenuta fattura n.1/PA di importo pari a €2.600,00 oltre IVA per la fornitura di
cui in oggetto;
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- l’importo fatturato è differente da quanto autorizzato con nota del 9.01.2017, ossia di €2.500,00 oltre
IVA;


- con nota prot. n. 3460U del 10.02.2017 è stato richiesto alla ditta “Tecnocupole System s.r.l.” emissione
di nota di credito di €100,00 a storno parziale della fattura n. 1/PA del 16.01.2017;


- il giorno 10.02.2017 è pervenuta nota di credito di €100,00 oltre IVA, come richiesto con la nota di cui
sopra;


- la  spesa complessiva pari  ad €3.050,00 IVA inclusa,  è  imputata sull’Autorizzazione n.71 anno 2017
conto economico n. 50301010102;


- il Codice Identificativo di Gara è il seguente: Z231CEC2BA.


Considerato infine che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensioni conformi alla
normativa legislativa vigente in materia,


DETERMINA


approvarsi la narrativa e per l’effetto:


- prendere atto della fornitura eseguita dalla ditta “Tecnocupole System s.r.l.” con sede in Capua (CE) in
via Grotte S. Lazzaro 48, P. IVA 01601200619;


- autorizzare  la  U.O.C.  Gestione  Economico-Finanziaria  e  della  Progettualità  Europea  ad  emettere
mandato  di  pagamento,  previa  verifica  del  DURC,  a  favore  della  ditta  “Tecnocupole  System s.r.l.”,
liquidando la  fattura n.1/PA del 16.01.2017, stornata parzialmente dalla  nota di  credito n.2/PA del
10.02.2017, per una spesa complessiva di €3.050,00 IVA inclusa;


- imputare  la  spesa  complessiva  di  €3.050,00  IVA  inclusa,  sull’autorizzazione  n.71  anno 2017  conto
economico n. 50301010102;


- trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale e all’U.O.C. Gestione Economico-
Finanziaria e della Progettualità Europea;


- pubblicare integralmente la presente determinazione;
dare immediata eseguibilità al presente atto.


Il Direttore del U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici


Arch. Virgilio Patitucci


______________________________





				PATITUCCI VIRGILIO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


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€3.050,00


20/02/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


0


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.





				CHIANESE EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 103 del 21/02/2017
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Acquisto in economia. Liquidazione della somma di €3.050,00 alla ditta “Tecnocupole System s.r.l.” per
la fornitura di n.4 lucernari fissi a misura in policarbonato per Camera Iperbarica – Edificio “L” -
C.I.G.-Z231CEC2BA


Atto immediatamente esecutivo


Pubblicata dal 21/02/2017 al 03/03/2017


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Giovanni De Masi


Redatto da


Margherita Derrico Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


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


Giovanni De Masi -  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


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.





		DE MASI GIOVANNI




