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Oggetto: Liquidazione compensi a favore dei componenti interni della Commissione per la “Procedura di
gara per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici diversi e noleggio di sistemi per Nefrologia e
Dialisi” di questa AORN affidata alla Stazione Unica Appaltante – SUA 3 di Caserta

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti
finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che
- a  seguito  di  Convenzione,  approvata  con  deliberazione  n.46  del  16/04/2015,  sottoscritta  in  data

05.05.2015,  rinnovata  con  deliberazione  n.621  del  01.12.2016,  successivamente  rettificata  con
deliberazione n.17 del 12.01.17, si è proceduto ad incaricare dell'espletamento delle relative procedure
concorsuali, a mezzo procedura aperta, la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) per le procedure aventi ad
oggetto la fornitura di dispositivi medici diversi;

- con deliberazione n.226 del 22/04/2016 è stato conferito alla Stazione Unica Appaltante mandato per
l’espletamento  della  procedura  concorsuale  per  l’affidamento  della  fornitura  triennale  di  dispositivi
medici con noleggio delle attrezzature per l'UOC Nefrologia e Dialisi;

- con successive deliberazioni n. 547 del 12.10.2016 e n.659 del 23.12.2016 sono stati approvati gli atti di
gara;

- con Decreto Provveditoriale n.3248 del 06/02/2019, la S.U.A. 3 di Caserta, all’esito della procedura di
gara aperta, ha disposto l’aggiudicazione definitiva relativa all’affidamento della fornitura triennale di
dispositivi medici con noleggio delle attrezzature per l'UOC Nefrologia e Dialisi di questa AORN;

Dato atto che
- nella  citata  Convenzione  era  prevista  la  seguente  percentuale  di  compenso:  1% sull’ammontare  dei

servizi e forniture per importi a base d’appalto oltre € 500.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 (importo
complessivo a base d’asta € 1.178.476,50);

- con nota 0018960 del 05.08.2019 la SUA ha disposto la ripartizione economica per i compensi spettanti
ai componenti interni della commissione addetta all’espletamento delle attività di aggiudicazione della
suddetta gara così come di seguito specificato (allegato 1):

COMPONENTI IMPORTI
GUARINO LUIGI € 3.000,00
ZANNA MARIO € 3.000,00
SANTORO SERGIO € 1.200,00
NATALE VINCENZO € 1.200,00
CAIAZZA ANTONIO € 600,00
TOTALE € 9.000,00

- detta spesa, va imputata al conto economico 5090302074 “Altre spese generali” del bilancio 2020;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;
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PROPONE

1. di imputare la spesa pari ad € 9.000,00 al conto economico 5090302074 “Altre spese generali” del
bilancio 2020;

2. di  liquidare  i  compensi  spettanti  ai  funzionari  che  hanno espletato  le  attività  di  aggiudicazione
dell’appalto  per  l’affidamento  della  fornitura  triennale  di  dispositivi  medici  con  noleggio  delle
attrezzature per l'UOC Nefrologia e Dialisi di questa AORN e come di seguito specificato:

COMPONENTI IMPORTI
GUARINO LUIGI € 3.000,00
ZANNA MARIO € 3.000,00
SANTORO SERGIO € 1.200,00
NATALE VINCENZO € 1.200,00
CAIAZZA ANTONIO € 600,00
TOTALE € 9.000,00

3. di  autorizzare  l’UOC  Gestione  Economica  Finanziaria  all’emissione  del  relativo  ordinativo  di
pagamento  direttamente  agli  interessati  nel  rispetto  delle  vigenti  normative  in  materia  fiscale,
previdenziale e con l’assoggettamento all’IVA ove previsto;

4. di trasmettere copia della presente determinazione al collegio sindacale, ai sensi di legge, nonché
all’UOC Gestione Economico-Finanaziaria per gli adempimenti di competenza;

IL DIRETTORE U.O.C.
                    PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

     Dott.ssa Antonietta Costantini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato Economato.
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:

Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

               

DELIBERA
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per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. IMPUTARE la spesa pari ad € 9.000,00 al conto economico 5090302074 “Altre spese generali”
del bilancio 2020;

2. LIQUIDARE i compensi spettanti ai funzionari che hanno espletato le attività di aggiudicazione
dell’appalto per  l’affidamento della fornitura triennale di  dispositivi  medici  con noleggio delle
attrezzature per l'UOC Nefrologia e Dialisi di questa AORN e come di seguito specificato:

COMPONENTI IMPORTI
GUARINO LUIGI € 3.000,00
ZANNA MARIO € 3.000,00
SANTORO SERGIO € 1.200,00
NATALE VINCENZO € 1.200,00
CAIAZZA ANTONIO € 600,00
TOTALE € 9.000,00

3. AUTORIZZARE  l’UOC  Gestione  Economica  Finanziaria  all’emissione  del  relativo  ordinativo  di
pagamento  direttamente  agli  interessati  nel  rispetto  delle  vigenti  normative  in  materia  fiscale,
previdenziale e con l’assoggettamento all’IVA ove previsto;

4. TRASMETTERE  copia della presente determinazione al collegio sindacale, ai sensi di legge, nonché
all’UOC Gestione Economico-Finanaziaria per gli adempimenti di competenza;

Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

Liquidazione compensi a favore dei componenti interni della Commissione per la “Procedura di gara per l’affidamento
della fornitura di dispositivi medici diversi e noleggio di sistemi per Nefrologia e Dialisi” di questa AORN affidata alla
Stazione Unica Appaltante – SUA 3 di Caserta

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2020 5090302074 - Altre spese generali

€9.000,00

17/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 280 del 18/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Liquidazione compensi a favore dei componenti interni della Commissione per la “Procedura di gara
per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici diversi e noleggio di sistemi per Nefrologia e
Dialisi” di questa AORN affidata alla Stazione Unica Appaltante – SUA 3 di Caserta

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 18/03/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.


		CHIANESE EDUARDO




