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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 267 del 08/05/2018


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Liquidazione fatture società LEXMEDIA SRL per spese di  pubblicazione bandi su
quotidiani per le seguenti gare:  Servizio di noleggio e sterilizzazione dello
strumentario chirurgico; Fornitura triennale di prodotti per Laparoscopia in 29 lotti
– Servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento.


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


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Liquidazione fatture società LEXMEDIA SRL per spese di  pubblicazione bandi su quotidiani
per  le  seguenti  gare:   Servizio  di  noleggio  e  sterilizzazione  dello  strumentario  chirurgico;  Fornitura
triennale di prodotti per Laparoscopia in 29 lotti – Servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze
in pronto intervento.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che 


- con delibera n.42 del 19.01.2018 è stata indetta Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
Noleggio e Sterilizzazione dello strumentario chirurgico per le attività di Sala Operatoria ed assistenziali; 


- con delibera n.293 del 05.12.2017 è stata indetta procedura  aperta per la fornitura triennale di Prodotti
per Laparoscopia in 29 lotti;


- con delibera n.54 del 14.07.2017 è stata indetta procedura aperta per l’affidamento del Servizio di 
Prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento;


Considerato


- che, con riferimento alle suddette gare, la scrivente UOC ha accettato i preventivi n.610 del 30.01.2018 
(allegato 1),   n.897 del 09.02.2018 (allegato 2) e n.5190 del 14.09.2017 (allegato 3) della società 
Lexmedia Srl per la pubblicazione su quotidiani dei seguenti bandi di gara:


 Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio e sterilizzazione dello strumentario 
chirurgico per le attività di sala operatoria ed assistenziali; 


 Procedura  aperta per la fornitura triennale di prodotti per Laparoscopia in 29 lotti;


 Procedura aperta per l’affidamento del servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze in
pronto intervento;


Preso atto


- dell’avvenuta pubblicazione sui quotidiani dei bandi di gara come di seguito specificato: per 
l’affidamento del servizio di Noleggio e Sterilizzazione dello strumentario chirurgico per le attività di Sala
Operatoria ed assistenziali (allegato 4); per la fornitura triennale di prodotti per Laparoscopia in 29 lotti 
(allegato 5); per l’affidamento del servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto 
intervento (allegato 6);
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Viste


 


- le  fatture della società Lexmedia Srl relative ai costi di pubblicazione dei suddetti  bandi come di seguito
indicato:


 fattura n.326/PA del 19.02.2018 per un importo pari ad € 1.387,14 iva inclusa CIG:Z892200D37 
(allegato 7);


 fattura n.352/PA del 21.02.2018 per un importo pari ad € 1.387,14 iva inclusa CIG:Z53223E3CC 
(allegato 8);


 fattura n.1768/PA del 04.10.2017 per un importo pari ad € 1.880,48 iva inclusa CIG:Z23200368A
(allegato 9);


Ritenuto


- di procedere alla liquidazione delle  fatture n.326/PA e n.352/PA per un importo complessivo di 
€.2.774,28 iva inclusa da imputare al conto economico n.50202017001 e all’autorizzazione 65 sub 1 del 
conto economico del bilancio 2018;


- di procedere alla liquidazione della fattura n.1768/PA previo incremento dell’autorizzazione da parte 
dell’UOC GEF  per un importo complessivo di  € 1.880,48 iva inclusa da imputare al conto economico 
n.50202017001 e all’autorizzazione 66 sub 0 del conto economico del bilancio 2017;


DETERMINA


1. di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture: 


n. 326/PA del 19.02.2018;
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n. 352/PA del 21.02.2018; 


della società Lexmedia Srl per la pubblicazione dei  bandi di cui in premessa sui quotidiani,  per un importo 
complessivo di € 2.774,28  iva inclusa;


2. di  imputare la suddetta somma di € 2.774,28 iva inclusa  al conto n.50202017001  
dell’autorizzazione n.65 sub.1 del bilancio 2018;


3. di procedere, altresì, alla liquidazione della fattura:


 n.1768/PA del 04.10.17; 


previo incremento dell’autorizzazione da parte dell’UOC GEF  per un importo complessivo di  € 1.880,48 iva 
inclusa da imputare al conto economico n.50202017001 e all’autorizzazione 66 sub 0 del conto economico 
del bilancio 2017;


4. di  imputare la suddetta somma di € 1.880,48 iva inclusa  al conto n.50202017001  
dell’autorizzazione n.66 sub.0 del bilancio 2017;


5. di autorizzare l’UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea  all’emissione del 
relativo ordinativo di pagamento;


6. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, ed  all’UOC 
Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea, per gli adempimenti di conseguenza;


   


 ll Direttore UOC Provveditorato ed Economato 


                    Dott.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°


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


50202017001


SPESE DI PUBBLICITÀ AVVISI DI GARE E CONCORSI


65€2.774,28


02/05/2018


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


1


0


2017


UFFAUT


SPESE DI PUBBLICITÀ AVVISI DI GARE E CONCORSI


€1.880,48 66


50202017001


€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.





				CHIANESE EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 267 del 08/05/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Liquidazione fatture società LEXMEDIA SRL per spese di  pubblicazione bandi su quotidiani per le
seguenti gare:  Servizio di noleggio e sterilizzazione dello strumentario chirurgico; Fornitura triennale
di prodotti per Laparoscopia in 29 lotti – Servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto
intervento.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 08/05/2018 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.





		PERROTTA GIOVANNA




