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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione fattura spese di  noleggio alla ditta Linde medicale srl. CIG Z8525A4343

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 
- il  Direttore  UOC Tecnologia  Ospedaliera  e  HTA, con nota  pec  del  23.10.2018,  ha  inviato

comunicazione di richiesta di provvedimento amministrativo utile alla liquidazione del canone
noleggio  dell’apparecchiatura  Inovent,  dedicata  alla  somministrazione  del  farmaco Inomax,
fornita  dalla  società  Linde Medicale  srl,  in  uso presso l’UOC Terapia Intensiva Neonatale,
relativamente al periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2017;

Considerato che 
- il  Direttore  p.t.  di  questa  UOC,  con  Determina  Dirigenziale  n.588  d  11.10.2016,  ebbe  ad

affidare alla società Linde Medicale srl la fornitura annuale di n.280 ore di somministrazione
del farmaco Inomax ad un costo pari ad €.24.752,00 iva al 4%, oltre alla spesa di €. 8.540,00
iva  al  22% inclusa  per  il  noleggio  annuale  del  dispositivo  di  somministrazione  Inotherapy
come di seguito indicato per anno di competenza:
√ € 2.135,00 iva inclusa (pari a 3/12) all’autorizzazione 65 del bilancio anno 2016;
√ € 6.405,00 iva 22% inclusa (pari a 9/12) all’autorizzazione di competenza anno 2017;

Visto 
- che la UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA ha provveduto a liquidare la fattura n.17/327708 del

25.09.2018 emessa dalla società Linde Medicale srl relativamente al canone di noleggio per il
periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2017;

- che da parte della predetta UOC non è stato possibile procedere alla liquidazione della fattura
n.17/340286 del 31.12.2017 atteso che il periodo di riferimento è relativo al canone di noleggio
dal 01.10.2017 al 31.12.2017;

Preso atto
- che, per quanto si evince dalla documentazione in atti, il dispositivo di somministrazione sopra

indicato è stato funzionante ed è stato utilizzato dal Reparto anche per il periodo dal 01.10.17 al
31.12.17;

Ritenuto
- pertanto,  di  dover  procedere  a  prendere  atto  dell’utilizzo  del  predetto  dispositivo  di

somministrazione per il periodo sopra specificato e, vista l’attestazione del Reparto di utilizzo,
autorizzare la liquidazione della  fattura n.17/340286 del 31.12.2017 della Ditta Linda Medicale,
relativa al  canone di  noleggio  per  il  periodo che  va dal  01.10.2017 al  31.12.2017,   previo
incremento dell’autorizzazione da parte  dell’UOC GEF,  per  un importo complessivo di  €
1.820,00 iva inclusa da imputare al conto economico n. 504020101  all’autorizzazione 89 sub 1
del bilancio 2018;
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DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

      
1. di prendere atto dell’utilizzo in noleggio del dispositivo di somministrazione del farmaco

descritto  in  premessa per  il  periodo 01.10.17-31.12.17 e,  vista  l’attestazione del  Reparto  di
utilizzo, autorizzare la liquidazione della fattura n.17/340286 del 31.08.2017 per l’importo di €
1.820,00 iva inclusa, relativa al canone di noleggio che va dal 01.10.2017 al 31.12.2017, emessa
dalla Ditta Linda Medicale;

2. di dare atto che la suddetta spesa di €.1.820,00 è imputata al conto economico n. 504020101 
all’autorizzazione 89 sub 1 del bilancio 2018; 

3. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, ed
alle U.U.O.O.C.C Gestione Economica Finanziaria e  Tecnologia Ospedaliera  per quanto  di
rispettiva   competenza; 

 ● di pubblicare integralmente la presente determinazione.

                                                                 IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 
                                          ED ECONOMATO

                         dr.ssa Marisa Di Sano                        
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

UFFAUT

2018

504020101

CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA

89€1.820,00

09/11/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

1

€0,00

€0,00

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 677 del 15/11/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Liquidazione fattura spese di  noleggio alla ditta Linde medicale srl. CIG Z8525A4343

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 15/11/2018 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

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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