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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


Oggetto: LIQUIDAZIONI  FATTURE   PER  SPESE  PUBBLICAZIONE  BANDI,  RETTIFICHE  ED
ESITI DI GARA A FAVORE  DELLA SOCIETA' I.P.Z.S.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che: 


 con deliberazione n.251 del 04.05.2016, è stata deliberata l’attivazione della procedura di
gara aperta di durata triennale, per l’affidamento del servizio di noleggio e sterilizzazione
dello strumentario per interventi chirurgici in regime di ricovero ordinario, day surgery ed
ambulatoriale  e  con  nota  Prot.  n.  0013601/U  del  12/07/2016  è  stato  comunicato  il
differimento dei termini per la presentazione delle offerte;


 con deliberazione n.358 del 29.06.2016, è stata deliberata l’attivazione della procedura di
gara aperta di durata triennale, per l’affidamento della fornitura di gas medicali e relativo
servizio  di  conduzione,  gestione,  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e  servizio  di
reperibilità 24/h su 24/h degli impianti centralizzati di gas medicali, vuoto ed estrazione gas
anestetici e con nota Prot. n. 0015447/U del 29/07/2016 è stato comunicato il differimento
dei termini per la presentazione delle offerte;


 con deliberazione n.  388 del 22.07.2016 è stata deliberata l’aggiudicazione relativa alla
procedura aperta per l’affidamento di incarico professionale di progettazione antincendio
finalizzato all’adeguamento alle norme di prevenzione incendi di cui al DM 19/03/2015;


 con deliberazione n.432 del 05.08.2016, è stata deliberata l’attivazione della procedura di
gara aperta di durata triennale, per l’affidamento del Servizio assicurativo per la copertura
del rischio RCT/O;


 con deliberazione n.438 del 09.08.2016, è stata deliberata l’attivazione della procedura di
gara aperta di durata triennale, per l’affidamento del Servizio per la raccolta ed il trasporto
monitorato di campioni biologici da destinare alla diagnostica di laboratorio per la NAT;


 ai fini della pubblicazione dei suddetti  bandi, rettifiche ed esiti di gare, si è proceduto a
richiedere  la  pubblicazione sul  portale on line  della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana,  i  cui  preventivi  trasmessi  ammontano  a  una  spesa  totale  di  €  5.605,61
comprensiva di bolli,  Iva esclusa;


 i predetti Avvisi Pubblici risultano pubblicati sul portale on line della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana conformemente a quanto richiesto;


 l’Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato ha trasmesso,  per  la  pubblicazione,  le  allegate
fatture n. 1216004145 del 18.07.2016, n. 1216004710 del 10.08.2016, n. 1216005272 del
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12.09.2016, n. 1216005688 del 28.09.2016 e n. 1216005689 del 28.09.2016 per un importo
complessivo pari ad €. 5.605,61 comprensivo di bolli, Iva esclusa (allegati 1,2,3,4,5);


 detta spesa, va assunta all’autorizzazione n.66 del bilancio 2017;


 la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi
alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;


 la suddetta spesa risulta  corrispondente ai  quesiti  di  regolarità contabile  per cui  si  può
provvedere alla conseguente liquidazione


                                                               DETERMINA  


per i motivi espressi in narrativa di:


1. contabilizzare  la  spesa,  per  la  pubblicazione  di  bandi,  rettifiche  ed  esito  di  gara  pari  ad
€.6.814,22 iva  e  bollo  inclusi,  al  conto  economico  50202017001  autorizzazione  n.  66 del
corrente bilancio come da scheda informatizzata contabile allegata al presente provvedimento
e come di seguito specificato (all. 6):


       


N. FATTURA DATA FATTURA NETTO BOLLO IVA


1216004145 18.07.2016 € 346,60 € 16,00 € 76,25


1216004710 10.08.2016 € 433,25 € 16,00 € 95,32


1216005272 12.09.2016 € 433,25 € 16,00 € 95,32


1216005688 28.09.2016 € 2.166,25 € 32,00 € 476,58


1216005689 28.09.2016 € 2.114,26 € 32,00 € 465,14


  € 5.493,61 € 112,00 € 1.208,61


2. liquidare a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato le fatture n.  1216004145 del
18.07.2016, n. 1216004710 del 10.08.2016, n. 1216005272 del 12.09.2016, n. 1216005688
del 28.09.2016 e n. 1216005689 del 28.09.2016, che si allegano quale parti integranti, dovute
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per la pubblicazione di bandi, rettifiche ed esito di gara riportati in premessa;


3. autorizzare  L’UOC Gestione  Economica  Finanziaria  all’emissione  del  relativo  ordinativo  di
pagamento;


4. trasmettere copia della presente determinazione al  collegio sindacale, come per legge,  ed
all’UOC GEF e della Progettualità Europea, per gli adempimenti di conseguenza;


5.  pubblicare integralmente la  presente determinazione.


                                                                                                                          il Direttore UOC Provveditorato


ed Economato


        Dr.ssa. Marisa Di Sano





				DI SANO MARISA
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PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


2017


50202017001


SPESE DI PUBBLICITÀ AVVISI DI GARE E CONCORSI


66€6.814,22


02/02/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


1


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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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 49 del 03/02/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


LIQUIDAZIONI FATTURE  PER SPESE PUBBLICAZIONE BANDI, RETTIFICHE ED ESITI DI
GARA A FAVORE  DELLA SOCIETA' I.P.Z.S.


Atto immediatamente esecutivo


Pubblicata dal 03/02/2017 al 13/02/2017


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.





		PERROTTA GIOVANNA




