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


DI CASERTA


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 17 del 10/01/2017


DIREZIONE SANITARIA


Liquidazione al Dipartimento di " Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e
farmaceutiche - DiSTABIF "della Seconda Università degli Studi di Napoli, per
l'effettuazione di esami sul cariotipo fetale da liquido amniotico ed esami di genetica
molecolare su liquido amniotico (FISH o QF-PCR)-Fattura relativa al periodo
aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2016 - Importo € 22.776,18 (
ventiduemilasettecentosettantaseimila/18)


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa








REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


Oggetto: Liquidazione al Dipartimento di " Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e farmaceutiche
- DiSTABIF "della Seconda Università degli Studi di Napoli, per l'effettuazione di esami sul cariotipo
fetale da liquido amniotico ed esami di  genetica molecolare su liquido amniotico (FISH o QF-PCR)-
Fattura relativa al periodo aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2016 - Importo € 22.776,18
( ventiduemilasettecentosettantaseimila/18)


Direttore  DIREZIONE SANITARIA


PREMESSO:
- che con deliberazione n. 372 del 16.05.2008,  esecutiva ai  sensi di legge, questa Azienda 


ha stipulato contratto per prestazioni in conto terzi con il Dipartimento di Scienze della Vita della
Seconda Università degli Studi di Napoli, per l’effettuazione di esami sul cariotipo  fetale da liquido
amniotico ed esami di genetica molecolare su liquido amniotico ( FISH o QF-PCR).


- che, con successivi atti deliberativi, la convenzione, di cui sopra è stata rinnovata di anno in 
anno, ultima la deliberazione della Commissione Prefettizia n. 72 del 30/04/2015, la quale ha 
cessato i propri  effetti il 27/03/2016;


- che con ulteriore  deliberazione,  n°309 del  09/10/2015,  si  è  provveduto a  rettificare,  con effetto
retroattivo,  la denominazione del Dipartimento universitario da “ Scienze della Vita” a “ Scienze e
Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche”


- che con nota prot. *3970I del 02/03/2016,  l ' U.O.C. Affari Generali e Legali ha chiesto ai direttori
interessati  di relazionare l’eventuale necessità  di  proseguire  l'  accordo di cui trattasi  per una
ulteriore annualità;


- che  il  Direttore  Sanitario  aziendale,  in calce  alla  predetta  nota,  ha  apposto  il  Nulla  Osta  al
proseguimento dell' accordo in parola;


- che il Direttore pro-tempore della U.O.C. ostetricia e ginecologia di questa Azienda , con nota prot.
n° *4069I del 03/03/2016, ha motivato il necessario proseguimento delle prestazioni di cui trattasi;


CONSIDERATO:
 -Che con deliberazione n°308 del 01.06.2016 si è proceduto a rinnovare la convenzione con  il   
  Dipartimento  di  Scienze e  Tecnologie Ambientali,  Biologiche e Farmaceutiche della Seconda  
  Università degli Studi  di Napoli per l'effettuazione di esami  sul  cariotipo  fetale  da  liquido 
   amniotico  ed  esami  di    genetica  molecolare  su  liquido  amniotico  (FISH  o  QF-PCR) ,  con   
  decorrenza 28/03/2016 e fino al 27/03/2017.


VISTE


- le seguenti fatture, pervenute mediante posta elettronica nelle date del 19.12.2016 relative
ai  mesi di aprile, maggio e giugno c.a. e del 21.12.2016 per i mesi di luglio, agosto e
settembre c.a..







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


ACCERTATO:
- Quale Referente Esecuzione della Conveznione la regolarità della fornitura oggetto delle


sopraccitate fatture rispetto alla quantità e prezzo deliberati.


VERIFICATO:
- La regolarità della fornitura così come sopra rideterminata, dettagliata con le sopraccitate  fatture, 


rispetto alla qualità e prezzo contenuti nell’atto deliberativo di affidamento.


- Che le suddette fatture sono  imputate sul conto economico 502011401.


- Che l’autorizzazione per il 2016 è  la sub 81/1.


DETERMINA


- Di liquidare al Dipartimento di Scienze  e Tecnologie Ambientali, Biologiche e  Farmaceutiche –


DiSTABiF - della Seconda Università degli Studi di Napoli la somma di   €  22.776,18  cui alle
fatture in premessa specificate.


- Di autorizzare la Gestione Economica Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a   
            favore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche – 
            DiSTABiF”.della Seconda Università degli Studi di Napoli.


- Di trasmettere copia della seguente determinazione alle Unità Operative Complesse Gestione
Economico -Finanziaria e della Progettualità Europea, Controllo di Gestione nonché al Responsabile
per la Prevenzione della corruzione per l’esecuzione ed al Collegio Sindacale  per  il controllo di
competenza.


- Di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet Aziendale  
  Albo Pretorio  sezione Determinazioni e nella Amministrazione Trasparente sezione controllo sulle  
  Imprese.


Il Referente Esecutore Convenzione
Dott. Mario Massimo Mensorio


NUMERO 


DOCUMENTI


PERIODO DI


RIFERIMENTO


IMPORTO


TOTALE


DOCUMENTO


CAUSALE


dip00268 -16/000009 
del 02/09/2016


dip00268-16/000013
del 03.11.2016


aprile 2016
msggio 2016
giugno 2016


luglio 2016
agosto 2016


settembre 2016


€ 14.083,68


€ 8.692,50


Corrispettivo per esami sul cariotipo fetale   
(amniocentesi) a pazeinti ospedalieri 
delib.n.308 del 01/06/2016. 


Esami sul cariotipo fetale (amniocentesi) a 
pazienti ospedalieri 01.07.2016 - 30.09.2016





				MENSORIO MARIO MASSIMO












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 


SUB


2016


502011401


8122776,18


03/01/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


1





				CHIANESE EDUARDO












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


DI CASERTA


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 17 del 10/01/2017
DIREZIONE SANITARIA


Liquidazione al Dipartimento di " Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e farmaceutiche -
DiSTABIF "della Seconda Università degli Studi di Napoli, per l'effettuazione di esami sul cariotipo
fetale da liquido amniotico ed esami di genetica molecolare su liquido amniotico (FISH o
QF-PCR)-Fattura relativa al periodo aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2016 - Importo €
22.776,18 ( ventiduemilasettecentosettantaseimila/18)


Atto immediatamente esecutivo


Pubblicata dal 10/01/2017 al 20/01/2017


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Giovanni De Masi


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


Mariomassimo Mensorio - DIREZIONE SANITARIA


Giovanni De Masi -  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa





		DE MASI GIOVANNI




