
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 547 del 11/09/2018

UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione fatture alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati
srl – ONERI DI SICUREZZA ANNUALITA’ 2014/2015_2016_2017 – Servizio di
noleggio e lavaggio biancheria piana confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per
campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione sistemi antidecubito
– CIG 51174583EF

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 alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – ONERI
DI SICUREZZA ANNUALITA’ 2014/2015_2016_2017 – Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana
confezionata,  fornitura  di  kit  sterili  in  TTR  per  campo  operatorio,  rifacimento  letti  non  allettati  e
sanificazione sistemi antidecubito – CIG 51174583EF

IL  DIRETTORE  DELL’ESECUZIONE  DEL  CONTRATTO  (D.E.C.)  PER  IL  SERVIZIO  DI

NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA,  FORNITURA DI  KIT

STERILI IN TTR PER CAMPO OPERATORIO, RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI E

SANIFICAZIONE TELI SISTEMI ANTIDECUBITO

Premesso:

- che con delibera n. 493 del 20/06/2014 risulta affidato il servizio di “noleggio e lavaggio biancheria
piana e confezionata,  fornitura di  kit  sterili  in TTR per campo operatorio, rifacimento letti  non
allettati e sanificazione teli sistemi antidecubito” alla Associazione Temporane d’Impresa (A.T.I.)
composta dalla società Hospital Service srl e dalla società Servizi Sanitari Integrati srl;

- che con delibera del Direttore Generale n.57 del 01/07/2014 sono stati sospesi i provvedimenti del
Commisssario Straordinario adottati nel periodo dal 06/06/2014 al 01/07/2014, tra i quali il suddetto
atto deliberativo n. 493 del 20/06/2014 per l’affidamento del servizio in oggetto;

- che  con delibera  n.  140 del  01/08/2014 il  Direttore  Generale  revocava  la  sospensione  dell’atto
deliberativo  n. 493 del 20/06/2014;

- che  con  determina  dirigenziale  n.  614  del  01/08/2014,  considerata  la  necessità  e  l’urgenza,  il
Direttore  UOC Provveditorato ed Economato disponeva l’esecuzione anticipata  delle  prestazioni
aggiudicate con delibera n. 493 del 20/06/2014, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.11 comma 12
del Decreto leg.vo 163/2006 ed ai sensi dell’art. 302 comma 2 lett. a), comunicando alla Ditta A.T.I
Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl l’inizio delle attività dalla data del 04/08/2014; 

- che il contratto del servizio in oggetto è stato sottoscritto con Repertorio n° 259 del 22/12/2014;
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Tenuto conto

- che,  in  esecuzione  della  Delibera del  Direttore Generale  n°  105 del  10/08/2017,  alla  dr.ssa Mariarorsaria
Bonetti  è  subentrato il  dott.  Eduardo Scarfiglieri,  quale DEC del  servizio di  cui  trattasi  con passaggio di
consegne effettuato in data 07/09/2017, come da Verbale sottoscritto in pari data e trasmesso dallo stesso DEC
subentrante alla Direzione Amministrativa con prot. n° 20435/I del 20/10/2017;

- che i corrispettivi del mese di maggio e giugno 2017 acquisiti dal DEC uscente sono stati liquidati dal DEC
subentrante successivamente con i seguenti provvedimenti:
Determina  733  del  25/10/2017  per  il  tot.  di  €  111.746,05  con  richiesta  nota  credito  di  €  10.100,40    ;
Determina 776 del 21/11/2017 per il tot. di € 102.987,43 con richiesta nota credito di € 17.999,47    ;

- che il DEC uscente aveva consegnato al DEC subentrante – a seguito del sopra indicato passaggio di consegne
– anche la documentazione e i file relativi all’attività del  “servizio lavanolo” svolto negli  anni precedenti:
2014, 2015 e 2016 per i quali sono stati acquisiti i documenti per i conguagli;

Ravvisato

- che il DEC subentrante, dopo l’emissione delle determine di liquidazione delle fatture di maggio e giugno
2017  per  il  completamento  del  1°  semestre  2017,  ha  attivato  gli  adempimenti  per  il  provvedimento  di
conguaglio  per  gli  anni  2014_2015_2016,  ritenuto  propedeutico  al  proseguimento  delle  liquidazioni  delle
ulteriori fatture del 2° Semestre 2017 che risultavano ancora “aperte” che erano pervenute successivamente al
sopraindicato passaggio di consegna, e con PEC del 02/03/2018 ha richiesto all’A.T.I. Hospital Service srl
/Servizi Sanitari Integrati srl anche l’emissione delle note di credito conseguenti ai calcoli rielaborati dal DEC
uscente nelle precedenti determine di liquidazione delle fatture  del 1° semestre 2017 (gen./apr. 2017)  per
consentirne la registrazione da parte dell’Uoc GEF e garantire la chiusura e quadratura del ciclo contabile, in
quanto le fatture liquidate sebbene parzialmente sul sistema SID_MEF risultano sempre come non liquidate;

- che a seguito di ulteriori e successive verifiche del DEC subentrante, avendo acquisito le dovute note di credito
conseguenti  ai  riscontri  delle  fatture liquidate nel  triennio 2014/2016, si  è  proceduto all’esame dei  calcoli
elabolatorati per i conguagli economici degli anni 2014_2015_2016 emessi con il seguente provvedimento:
Determina Dirigenziale n° 51 del 31/01/2018 per la liquidazione del totale di € 207.925,88 ;

Registrato

- che è stata emessa dall’A.T.I. Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl la Nota di Credito n° 01/02 del
28/02/2018 dell’importo complessivo di  € 119.971,31 (acquisita il  5/3/2018) conseguente alle liquidazioni
parziali di tutte le fatture del 1° Semestre 2017 effettuate dal DEC uscente, così le stesse fatture sono risultate
anche stornate, riscontrando alla data del 20/03/2018 l’azzeramento delle differenze dei sospesi in uscita sia
delle fatture di competenza  del 1° semeste 2017 che del 2° trimestre 2017;
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Preso atto

- della  complessità  del  prosieguo delle  operazioni dei  calcoli  effettuati  dal  DEC, applicati  in base ai  valori
economici previsti dal contratto di servizio di cui trattasi, relativi agli effettivi dati numerici delle presenze
degli operatori addetti (trasmessi dall’UOC_GRU) e dei trattamenti dialitici sia per l’utenza interna all’AORN
(rif. UOC Nefrologia) che per l’utenza esterna mediante CUP (rif. UOC_SIA/GESAN), mentre le altre voci
“giornate di Degenza Ordinaria” e “giornate di Day Hospital” saranno oggetto di conguaglio annuale all’atto
della trasmissione dei dati definitivi da parte dell’UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie;

Tenuto conto

- della delibera n° 110 del 23/08/2017 con oggetto “Ciclo passivo: liquidazione fatturato – provvedimenti”;
- della nota congiunta Direttore Generale/Direttore Amministrativo prot. 4776 del 21/02/2018 per l’attività di

riscontro e liquidazione fatturato passivo e le successive riunioni operative di cui trattasi;
- delle risultanze e delle schede ricevute nella riunione congiunta dei DEC e RUP con la Direzione Strategica in

data  09/04/2018 e  31/07/2018 per  le  verifiche  dei  documenti  contabili  in  sospeso  all’UOC G.E.F.  per  il
riscontro e la verifica delle fatture, delle note di debito e di credito ancora da liquidare (debiti pregressi);

Ravvisato

- che – in considerazione dell’approssimarsi delle scadenze delle liquidazione anche parziale delle fatture di
competenza  del  2°  semestre  2017,  nelle  more  della  definizione  dei  calcoli  in  coerenza  con  i  metodi  già
applicati per il 1° semestre 2017 e in attesa della verifica dei calcoli dell’applicazione degli emolumenti in base
ai parametri contrattuali, il DEC subentrante per l’inizio dell’anno 2018 – al fine di garantire i pagamenti entro
i termini prescritti dalle disposizioni in materia e di evitare eventuali aggravi per interessi moratori a carico
dell’AORN con conseguenti riverberi negativi sui risultati aziendali – ha ritenuto di procedere comunque alla
liquidazione per gli interi importi delle fatture di competenza dei successivi mesi di gennaio e febbraio 2018,
allo scopo soprattutto di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati sia dal Sistema Sanitario Regionale
della Campania che a livello nazionale (S.S.N. Min. Salute) sulla piattaforma informatica dello SDI del MEF,
mediante l’attestazione di liquidazione n° 221 del 21/03/2018 (Liquidazione urgente nelle more calcoli fatture
del 2° semestre 2017) con relativo ordinativo di pagamento SORESA 251 del 23/03/2018 e rispettivo avviso di
pagamento  del  26/03/2018  dell’ammontare  complessivo  di  €  234.255,42  ,  per  la  necessità  di  consentire
all’UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie di provvedere con ogni sollecitudine al pagamento delle
fatture  di  competenza  dell’esercizio  2018  già  registrate,  eventualmente,  da  rideterminare  con  successivi
provvedimenti di rettifica e correzione degli importi delle fatture da liquidare, così come di seguito riportate:
Fattura n° 21/02 del 31/01/2018 MESE DI GENNAIO 2018 dell’importo di € 118.875,96
Fattura n° 149/02 del 28/02/2018 MESE DI FEBBRAIO 2018 dell’importo di € 115.379,46
TOTALE PAGAMENTO SORESA            € 234.255,42
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Rilevato 
- che dopo il precedente provveddimento di liquidazione dei conguagli 2014, 2015 e 2016 (v. Determina 51 del

31/01/2018), propedeutico alla liquidazione delle fatture di ciascuna mensilità del 2° semestre e la suddetta
liquidazione n° 221 del 21/03/2018, a seguito di riscontri e controlli da parte del DEC subentrante in merito ai
dati  ricevuti  dalle  competenti  strutture  aziendali  e  rielaborazione  dei  calcoli  degli  importi  del  2017,  si  è
proceduto all’emissione dei provvedimenti di liquidazione parziale delle fatture di tutto il 2° semestre 2017,
come segue:
Determina 176 del 30/3/2018 luglio/17 dell’importo di € 114.359,69 con richiesta nota credito di   €   7.007,28;
Determina 183 del 3/4/2018 agosto/17 dell’l’importo di € 105.336,62 con richiesta nota credito di € 10.979,84;
Determina 184 del 4/4/2018 settembre/17 dell’importo di € 114.036,13 con richiesta nota credito di € 5.197,25;
Determina 185 del 5/4/2018 ottobre/17 dell’importo di     € 116.053,62 con richiesta nota credito di € 5.027,94;
Determina 211 del 11/4/18 novembre/17 dell’importo di € 114.223,60  con richiesta nota credito di € 5.114,80;
Determina 212 del 13/4/18 dicembre/17 dell’importo di  € 110.882,16 con richiesta nota credito di € 7.327,10;

Considerato
- che il DEC ha proceduto alla rielaborazione complessiva dei calcoli di tutte le fatture del I° Trimestre 2018,

con  la  collaborazione  delle  varie  strutture  dell’AORN,  secondo  le  condizioni  del  contratto  di  servizio
Repertorio n° 259 del 22/12/2014, prevedendo la riderminazione dell’importo da liquidare, in particolare, per
la fattura di MARZO 2018 in base agli ammontari complessivi già liquidati delle fatture di competenza dei
mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2018 con la suddetta attestazione di liquidazione n° 221 del 21/03/2018
(Liquidazione urgente nelle more dei calcoli fatture del 2° semestre 2017) e con il sopraindicato ordinativo di
pagamento Soresa 251 del 23/03/2018 (avviso del 26/03/2018) dell’ammontare complessivo di € 234.255,42 ; 

Riscontrato 
- che il provvedimento complessivo di liquidazione delle fatture del I° Trimestre 2018, con cui è stata modificata

la liquidazione mediante la sopra indicata attestazione contabile delle fatture di GENNAIO e FEBBRAIO 2018
con le dovute rettifiche, rispettivamente, in diminuzione di € 5.694,00 e di € 4.103,66 per l’ammontare totale
di € 9.797,66 stornato sulla fattura di MARZO 2018  e di conseguenza, pertanto, è stato rideterminato il
valore di liquidazione della fattura di MARZO 2018 n° 450/02 del 31/03/2018 emessa dall’ATI con l’importo
totale di € 109.761,18 meno la suddetta differenza di € 9.797,66 ,  pari  all’ammontare di € 99.963,52
liquidato con Determina Dirigenziale n° 282 del 18/05/2018 con richiesta di apposita nota di credito dello
stesso valore di € 9.797,66 – con PEC del DEC del 18/05/2018 – per la chisura contabile;

Registrato
- che è stata emessa dall’A.T.I. Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl la Nota di Credito n° 41/02 del

30/04/2018 dell’importo complessivo di € 9.797,66 (ricevuta il 25/05/2018 e registrata in data 30/05/2018),
conseguente alla richiesta del DEC, con PEC del 18/05/2018, a seguito della rideterminazione globale della
liquidazione di tutte le fatture di competenza del I° Trimestre 2018, liquidando la fattura di MARZO 2018, con
Determina n° 282 del 18/05/2018 dell’importo di € 99.963,52 con richiesta nota di credito di € 9.797,66;

- che successivamente sono state liquidate le fatture di APRILE e MAGGIO 2018 con piena corrispondeza dei
dati tra AORN e A.T.I., senza necessità di rettificare i valori con richieste di note di credito, ma sempre nelle
more di  acquisire  i  dati  definitivi  dell’UOC AMAS, sia  per  l’anno 2017 che per  il  2018,  propedeutici  ai
rispettivi conguagli annuali con gli eventuali provvedimenti di liquidazione:
Determina n° 419 del 09/07/2018 dell’importo di  € 103.414,75 – aprile ’18 senza richiesta di nota di credito,
Determina n° 479 del 02/08/2018 dell’importo di  € 105.883,48 – maggio ’18 senza richiesta di nota di credito;
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Preso atto

- che  dalle  schede  ricevute  nella  riunione  congiunta  dei  DEC e  RUP con  la  Direzione  Strategica  in  data
09/04/2018 per le verifiche dei documenti contabili in sospeso presso l’UOC G.E.F. conseguenti ai riscontri e
alle verifiche dei documenti contabili “c.d. aperti” ancora da liquidare relativamente all’operazione dell’AORN
per la risoluzione dei debiti pregressi, quali: fatture, note di debito e di credito, risultava non ancora pagata né
liquidata la fattura n° 1154 del  31/12/2015 dell’importo complessivo di  € 27.954,21 inerente gli  oneri  di
sicurezza di competenza degli anni 2014 e 2015 che non risulta menzionata nel passaggio di consegne tra DEC
uscente  e  subentrante  con  Verbale  effettuato  e  sottoscritto  il  07/09/2017  (trasmesso  alla  Direzione
Amministrativa  dallo  stesso  DEC  subentrante  con  prot.  n°  20435/i  del  20/10/2017)  in  esecuzione  della
Delib.\DG n° 105 del 10/08/2017;

Ravvisato

- che il DEC subentrante ha ritenuto necessario – in collaborazione col RUP/UOC Provveditorato ed Economato
– approfondire  ulteriormente  il  disciplinare  di  gara  che  costituisce  parte  integrante  in  allegato  al  vigente
contratto di servizio lavanolo registrato con Repertorio n° 259 del 22/12/2014;

- che il DEC subentrante, riscontrando ai fini della liquidazione dei debiti pregressi e allo scopo di ridurre i
tempi medi di pagamento di questa AORN, anche non essendo stato in servizio presso l’AORN negli anni
2015 e 2016, con PEC del 26/04/2018 inviata Ditta A.T.I Hospital Service srl/Servizi Sanitari Integrati srl, ha
richiesto  riscontro in merito alla fattura  in pdf  n°  1154/02 del 31/12/2015 dell'importo complessivo di Euro
27.954,21  per  gli  oneri  di  sicurezza  di competenza  degli  anni  2014  e  2015  risultante ancora  "aperta",
rappresentando le disposizioni di legge e chiedendo se la stessa fattura sia stata già liquidata o pagata, oppure
se fosse stata ceduta a terzi (cessione del credito bancario e/o finanziario) o rientrata in qualche contenzioso in
corso e, di conseguenza, fosse rimasta inevasa e quindi da pagare quale residuo delle spettanze, richiedendo
chiarimenti – per le vie brevi (maggio 2018) – in merito ai calcoli degli oneri di sicurezza, a cui la Ditta A.T.I
Hospital Service srl/Servizi Sanitari Integrati srl ha risposto con PEC del 28/06/2018, evidenziando che la
fattura in pdf n° 1154/02 del 31/12/2015 dell'importo complessivo di Euro 27.954,21 era stata trasmessa alla
Direzione Sanitaria in data 24/02/2016;

- che il DEC subentrante, nel mentre verificava i calcoli degli oneri di sicurezza in base al disciplinare di gara,
durante il mese di giugno 2018  sono pervenute anche le fatture relative agli oneri di sicurezza di competenza
del  2016  e  2017,  alle  quali  è  seguito  –  con  e-mail  del  referente  dell’A.T.I.  del  31/07/2018  –  apposito
promemoria della composizione analitica dei costi in cui veniva esplicitata anche la nota di credito n° 30/02 del
30/04/2018  dell’importo  di  –  (meno)  €  6.977,58  a  parziale  storno  della  fattura  in  pdf  n°  1154/02  del
31/12/2015 dell'importo complessivo di Euro 27.954,21 inviata alla Direzione Sanitaria in data 24/02/2016;

- che il DEC subentrante – con PEC dell’UOC Provveditorato del 2 agosto 2018 (RUP) – ha acquisito tutti gli
atti e l’ulteriore documentazione del Servizio di cui trattasi;

- che il DEC subentrante – in data 21/08/2018 – ha riscontrato direttamente presso l’UOC GEF i file in excel
delle fatture registrate da liquidare, acquisendo in data 02/08/2018 sia i file in pdf che in formato elettronico;
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Vista:
- la fattura emessa dalla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl n° 1154 del 31/12/2015

per gli ONERI DI SICUREZZA di competenza degli anni 2014 e 2015 dell’importo totale di € 27.954,21
con relativa la nota di credito n° 30/02 del 30/04/2018 dell’importo di – (meno) € 6.977,58 –  ricevuta in data
07/06/2018 e registrata in data 11/06/2018 – a parziale storno della stessa fattura n° 1154/02 del 31/12/2015
per la quota parte del 2014, le fatture per gli oneri di sicurezza di competenza degli anni 2016 e del 2017,
rispettivamente,  n° 607 e 608 del  30/04/2018 – entrambe ricevute in data 07/06/2018 e registrata in data
11/06/2018  (in  quanto  non  risultavano  trasmesse  sul  SID_MEF  fino  a  tutto  maggio  2018)  –  ciascuna
dell’importo di € 14.884,00;

Valutato 
- che per le sopraindicate fatture e nota di credito è stato riscontrato che gli importi dovuti risultano pari al

fatturato e in linea con i dati raccolti, in base alle condizioni del disciplinare di gara allegato al contratto di
servizio, di cui si allegano le pagine 86, 87, 90 e 91 del file pdf del disciplinare di gara integrato al contratto di
servizio ricevuto dal RUP/UOC Proveditorato ed Economato con PEC del 02/08/2018, così come esplicitato
nella seguente tabella:

Tipo
Doc.

Num.
Doc.

Data Doc.
Importo

Doc.
Data

Ricez.
Data Reg.

Estremi
Doc.

Desc. Doc.

Fattura 607/02 30/04/2018 14.884,00 07/06/2018 12/06/2018 2018-5015 Oneri per la sicurezza anno 2016

Fattura 608/02 30/04/2018 14.884,00 07/06/2018 12/06/2018 2018-4945 Oneri per la sicurezza anno 2017

Fattura 1154/02 31/12/2015 27.954,21 24/02/2016 31/12/2015 2015-7076 Oneri per la sicurezza anni 2014_2015 

Nota
Credito

30-02 30/04/2018 -6.977,58 07/06/2018 11/06/2018 2018-4628 
Storno parziale fattura n° 1154/02 del

31/12/2015 - quota parte del 2014

TOTALE LIQUIDAZ.  50.744,63     

Acquisite
- direttamente  –  per  le  vie  brevi  –  presso  l’UOC  Gestione  Economico  Finanziaria  le  disponibilità  sul  conto

economico 502020101 nelle date dell’11 luglio 2018 e del 7 settembre 2018, rispettivamente, delle autorizzazioni
di spesa n° 49 con sub-autorizzazione 1 per il bilancio di competenza dell’esercizio 2018 e successivamente delle
autorizzazioni di spesa n° 62 per i bilanci di competenza degli anni 2014_2015, 2016 e 2017;

Attestata
- la regolarità della fornitura,  così come sopra rideterminata e dettagliata con la sopracitata fattura rispetto alla

qualità e al prezzo contenuti nell’atto deliberativo di affidamento;

Ritenuto
- di dover procedere legittimamente alla corretta liquidazione delle sopraindicate fatture regolarmente registrate;
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DETERMINA

1 - di liquidare all’A.T.I. Hospital Service srl/Servizi Sanitari Integrati srl l’importo complessivo di  € 50.774,63 per i
seguenti documenti contabili – CIG.51174583EF – relativi agli oneri di sicurezza, di cui quanto segue:
fattura  n° 1154 del 31/12/2015 dell’importo totale di € 27.954,21 di competenza degli anni 2014 e 2015,
fattura n° 607 del 30/04/2018 dell’importo di € 14.884,00 di competenza dell’anno 2016,
fattura n° 608 del 30/04/2018 dell’importo di € 14.884,00 di competenza dell’anno 2017,
nota di credito n° 30/02 del 30/04/2018 dell’importo di € 6.977,58 (storno parziale fattura  n° 1154 del 31/12/2015);

2 - di attribuire l’imputazione della liquidazione dell’ammontare totale di € 50.774,63 come da seguente tabella 

Tipo
Doc.

Num.
Doc.

Data Doc.
Importo

Doc.
Data Ricez. Data Reg.

Estremi
Doc.

Descrizione e imputazione spesa

Fattura 1154/02
31/12/201

5
27.954,21 24/02/2016 31/12/2015 2015-7076 

Oneri sicurezza 2014-2015 Bilancio
2015 conto 502020101 autorizz. 62

Fattura 607/02
30/04/201

8
14.884,00 07/06/2018 12/06/2018 2018-5015 

Oneri sicurezza 2016 Bilancio 2016
conto 502020101 autorizzazione 62

Fattura 608/02
30/04/201

8
14.884,00 07/06/2018 12/06/2018 2018-4945 

Oneri sicurezza 2016 Bilancio 2017
conto 502020101 autorizzazione 62

Nota
Credito

30-02
30/04/201

8
-6.977,58 07/06/2018 11/06/2018 2018-4628 

Storno all'autorizz. del C.E. di bilancio
della fattura contabilmente agganciata

TOTALE 
LIQUIDAZ
.  

50.744,63
    

3 -  di  procedere  successivamente  alla  liquidazione deio  conguagli  annuali  per le  voci  “giornate  di  Degenza
Ordinaria” e “giornate di Day Hospital”, le cui risultanze saranno rese complete all’atto della trasmissione dei
dati definitivi da parte dell’UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie;

4  - di  trasmettere  copia  della  seguente  determinazione  al  Direttore  Generale,  al  Direttore  Sanitario,  al  Direttore
Amministrativo, alle UU.OO.CC Appropiatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance
(ex Analisi e Monitoraggio Attività Sanitarie - AMAS), Gestione Economico Finanziaria, Controllo di Gestione, Sistemi
Informatici  Aziendali,  Nefrologia,  Gestione  Risorse  Umane,  Provveditorato  ed  Economato,  al  Responsabile  della
Prevenzione della Corruzione, e al Collegio Sindacale ai sensi di legge;

5 - di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determina sul sito internet aziendale Albo Pretorio - Sezione
Determinazioni e Amministrazione Trasparente - Sezione Controllo sulle Imprese.

        Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.)
Dirigente Amministrativo

       Dott. Eduardo Scarfiglieri











Spett.le

81100 CASERTA (CE)

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA

VIA F.Palasciano

E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

FATTURA

IVA

NOSTRE COORDINATE BANCARIE

Partita IVA Numero doc.

1.154/02

Data doc. Pag.

1 / 1

Codice e descrizione pagamento

402 BB 90 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Banca d'appoggio

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA AG. LANCIANO
Telefono Tipo documento

Valuta

EURO4 31/12/2015

Cod. Cli. Codice fiscale

02201130610 IT 02201130610

FATTURAIBAN: IT33I0538777750000000459346

SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, FORNITURA DI KIT STERILI IN TTR PER CAMPO OPERATORIO, 

RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI E SANIFICAZIONE TELI SISTEMI ANTIDECUBITO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO 

DI CASERTA PER UN PERIODO DI TRE ANNI RINNOVABILI PER UN ULTERIORE ANNO

(Decorrenza: 04.08.2014)

Deliberazione n.493 del 20.06.2014

GARA N.5016577 CIG 51174583EF

Oggetto: vi rimettiamo fattura relativa agli oneri per la sicurezza relativamente al periodo 

di riferimento

PERIODO 4 AGOSTO 2014 - 31 DICEMBRE 2015

Tipologia Servizio/Articolo                                                                                                                                                       Q.tà                  €/Cad.           Totale    IVA

1,00 6.646,6200 6.646,62Oneri della sicurezza dal 4 agosto 2014 al 31 dicembre 2014 (48.880,00 euro per 3 anni 

per un ammontare di euro 16.266,67 all'anno di cui 1.355,56 quota mensile - quota dal 4 

agosto al 31 agosto 1.355,56/31x28 giorni)

22SP

1,00 16.266,6700 16.266,67Oneri della sicurezza dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (48.880,00 euro per 3 

anni per un ammontare di euro 16.266,67 all'anno)

22SP

22.913,29Totale 1

 22.913,29 22,00 5.040,92 IVA A VS. 

CARICO EX ART17 

TER DPR 633/72

BBa   22.913,29    30/03/2016

Al.IVA Importo IVA % ScontoTotale merce Importo sconto Netto merce

Bolli Spese incasso Varie Acconto

TOTALE A PAGARE TOTALE DOCUMENTO

22.913,29 22.913,29

22.913,29 27.954,21

Scadenze

Tot. 5.040,92

 0,00

22.913,29

Imponibile









REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

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

2015

502020101

LAVANDERIA

62€20.976,63

07/09/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

0

0

2016

UFFAUT

LAVANDERIA

€14.884,00 62

502020101

UFFAUT

62

2017

502020101

€14.884,00

LAVANDERIA

0

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 547 del 11/09/2018
UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione fatture alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – ONERI DI
SICUREZZA ANNUALITA’ 2014/2015_2016_2017 – Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana
confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e
sanificazione sistemi antidecubito – CIG 51174583EF

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 11/09/2018 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

Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI

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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