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Determina Dirigenziale N. 99 del 22/02/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Servizio di Gestione Integrata delle Cartelle Cliniche. Ditta C.S.A. Scarl. – periodo
da Gennaio 2017  a  Marzo 2017. Presa d’atto e liquidazione fatture – CIG
0326446FBE

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.



REGIONE CAMPANIA
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SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Servizio di Gestione Integrata delle Cartelle Cliniche. Ditta C.S.A. Scarl. – periodo da Gennaio
2017  a  Marzo 2017. Presa d’atto e liquidazione fatture – CIG 0326446FBE

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che   
- con la Deliberazione del Direttore Generale  n.1154 del 29.12.09  fu aggiudicata la procedura di gara

per l’affidamento  quinquennale  del “Servizio di Gestione Integrata delle Cartelle Cliniche”, giusto
contratto Rep. N.181 del 13.01.2010 stipulato con il Consorzio C.S.A.;

- il predetto affidamento ha avuto effetto e decorrenza dalla data del 13.03.10, con scadenza fissata al
13.03.15;

- con la Deliberazione n.24 del 02.04.15, e per le motivazioni ivi espresse, è stata deliberata la proroga
tecnica del suddetto Servizio per il periodo dal 14.03.15 al 14.09.15;

- con successiva  Deliberazione  n.282 del  01.10.15  è  stato  deliberato  di  espletare  la  nuova  gara  per
l’affidamento del Servizio Integrato di Gestione delle Cartelle Cliniche, sulla base del nuovo Capitolato
Speciale d’Appalto, dando mandato alla S.U.A. del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per
la Campania e Molise; 

- con Deliberazione n.131 del 18.03.16,  si è provveduto ad autorizzare la spesa dei contratti scaduti o in
scadenza al 30.06.16, prolungando i loro effetti giuridici ed economici nelle more dell’attivazione e
definizione dei nuovi appalti;

- con  Deliberazione  n.369  del  04.07.16  veniva  autorizzata  la  prosecuzione  degli  effetti  giuridici  ed
economici del contratto in essere con la CSA scarl, nelle more di attivazione e definizione del nuovo
appalto;

- con Deliberazione n.618 del 30.11.2016 veniva aggiudicato, in esito alla procedura di gara esperita,  il
servizio de quo a favore della Ditta CSA Scarl, giusto Contratto REP. n° 270 del 22.05.2017 con effetto
e decorrenza dal 01.04.2017;
 

Considerato
   
- che per il periodo dal 01.01.17 al 31.03.17 non risulta formalmente individuato il DEC in sostituzione

del precedente incaricato in quanto collocato in pensione, né risultano provvedimenti di liquidazione
fatture;

- che  al  fine  di  poter  predisporre  il  provvedimento  finalizzato  alla  liquidazione  delle  fatture  fatte
pervenire  dal  Consorzio C.S.A.,  relativamente al  contratto  n 181 del  13.01.2010  e   saldare debiti
pregressi  ad  esso  riferiti,  con  nota  Prot.  n.  0014182 del  06.07.17,  è  stato  richiesto  alla  Direzione
Sanitaria, attestazione relativa alla corretta esecuzione del servizio per il periodo da Gennaio a Marzo
2017 (All.1);

- che con PEC del 06.07.17, si richiedeva alla UOC Affari Generali e Legali se fossero nate nel periodo
di riferimento, contestazioni o denunce relative al servizio in questione che impedissero la liquidazione
delle fatture emesse dalla Ditta CSA Scarl (All.2);  

Preso atto che
- con PEC di pari data la UOC Affari Generali e Legali ha comunicato che non risultano agli atti, né

contestazioni né denunce  nei confronti della Ditta affidataria dell’appalto in oggetto(All.3); 
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- che da parte della Direzione Sanitaria non sono pervenute comunicazioni in merito a disservizi e/o
criticità emerse nell’esecuzione del contratto per il trimestre di riferimento Gennaio – Febbraio – Marzo
2017;

Rilevato che 

- la Ditta CSA scarl ha provveduto ad emettere le seguenti fatture (All.4):

Numero Fattura Periodo di Riferimento Importo escluso IVA
2/EL Gennaio              2017 21.196,22
48/EL Febbraio             2017 21.196,22
92/EL                   Marzo                 2017 21.196,22

- il  Servizio  G.E.F.  ha  trasmesso  a  questa  UOC  Provveditorato  ed  Economato  i  suddetti  documenti
contabili per i successivi adempimenti di competenza; 

Atteso che  

- il  Servizio,  per il  periodo fatturato,  è stato oggetto di  verifiche al fine di  attestarne la congruità e la
regolare esecuzione,  e non risultano pervenute,  né in data anteriore,  né successiva,  comunicazioni  di
provvedimenti sanzionatori formalmente adottati;

- l’importo fatturato corrisponde a quanto indicato nel provvedimento di aggiudicazione;

Ritenuto

- di procedere, pertanto, alla liquidazione delle succitate fatture emesse dalla Ditta CSA scarl
     di importo complessivo pari ad € 63.588,66 IVA Esclusa;

Considerato che la presente proposta di Determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione 
conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito Internet 
Aziendale;

DETERMINA

      di approvare la narrativa, e per gli effetti:

1. procedere a prendere atto del servizio reso dalla Ditta CSA per il periodo GEN/FEB/MAR ’17
quale ultimo periodo di servizio in appalto in esecuzione del contratto Rep. N.181 del 13.01.2010
e, atteso che non sono emerse segnalazioni né penali, procedere alla liquidazione delle seguenti fatture:

Numero Fattura Periodo di Riferimento Importo escluso IVA
2/EL Gennaio              2017 21.196,22
48/EL Febbraio             2017 21.196,22
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92/EL                   Marzo                 2017 21.196,22

emesse dalla Ditta “CSA scarl ” di importo complessivo pari ad € 77.578,16 IVA 22% Inclusa ,
per il Servizio “ Gestione Integrata delle Cartelle Cliniche” reso per il periodo da Gennaio 2017
a Marzo 2017;

2. di imputare la spesa pari ad €.31.548,45 Iva 22% Inclusa, sul conto economico n. 502020162
Aut. n.62 Sub 2 del Bilancio 2017 e la spesa pari ad €  46.029,71 sulla stessa Autorizzazione
previo incremento del conto;

3. di trasmettere copia del presente atto all'UOC  Gestione Economica - Finanziaria ai fini della
successiva emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore della Ditta “CSA scarl, Via
della Minerva n.1 00186 Roma”, P. Iva 09065821002;

4. trasmettere copia del presente atto, oltre che al proponente, alle UOC Gestione Economica e
Finanziaria, Controllo di Gestione, al Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché
al Collegio Sindacale;

5. autorizzare la pubblicazione integrale della presente Determinazione sul Sito Internet Aziendale;
   

                                                                                                                   

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

2017

502020162

SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE CARTELLE CLINICHE

62€77.578,16

19/02/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

2

€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.
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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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 99 del 22/02/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Servizio di Gestione Integrata delle Cartelle Cliniche. Ditta C.S.A. Scarl. – periodo da Gennaio 2017  a 
Marzo 2017. Presa d’atto e liquidazione fatture – CIG 0326446FBE

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 22/02/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Gaetano Gubitosa

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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