
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 171 del 02/04/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Servizio di predisposizione procedure tecniche per l’acquisizione di tecnologie
elettromedicali e assimilabili, dispositivi medici e servizi, comprensivo delle attività
di supporto al R.U.P. designato – CIG 67197977E7 – Liquidazione fatture numero
FATTPA 1_19 e FATTPA 3_19.

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: Servizio di predisposizione procedure tecniche per l’acquisizione di tecnologie elettromedicali e
assimilabili, dispositivi medici e servizi, comprensivo delle attività di supporto al R.U.P. designato – CIG
67197977E7 – Liquidazione fatture numero FATTPA 1_19 e FATTPA 3_19.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE:

 con la  Determinazione  n.  375 del  05.07.16,  è  stata  disposta  l’aggiudicazione  definitiva  del
servizio  biennale  di  predisposizione  procedure  tecniche  per  l’acquisizione  di  tecnologie
elettromedicali  e  assimilabili,  comprensivo  delle  attività  di  supporto  al  R.U.P.  designato,  a
favore della Ditta “LA.DI. Medical S.a.s. di Gianfranco Lauria e c.”, con sede legale in Napoli
Viale Augusteo n.132, per l’importo complessivo di € 43.200,00 al netto dell’IVA al 22%;

 alla scadenza del suddetto affidamento, con deliberazione n.947 del 09.11.2018, si procedeva
all’aggiudicazione della nuova procedura di gara negoziata, indetta giusta deliberazione n.616
del 16.07.2018, per l’affidamento del servizio in oggetto, per un importo complessivo triennale
di €.140.544,00, IVA inclusa;

 con la medesima deliberazione n.947/2018 si prendeva altresì atto, ratificandolo, entro e non
oltre la misura del cd. quinto d’obbligo, che, per le urgenti motivazioni dettate dalla necessità di
avviare  e/o  portare  a  definizione  le  procedure  di  acquisto  elettromedicali  in  itinere,  sia  di
importo inferiore che superiore alla soglia comunitaria, l’operatore economico uscente aveva
continuato a fornire le attività in termini di consulenza nella predisposizione di atti e di supporto
al RUP designato, come comprovato in atti;

RILEVATO CHE:

 per  le  attività rese per  il  periodo ago-set-ott  2018 la ditta  La.Di.  Medical  ha provveduto ad
emettere fatture n. FATTPA 1_19 e FATTPA 3_19, relative ai suddetti mesi, allegate alla presente
a formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO CHE:

 l’attività professionale di supporto al R.U.P. designato è stata regolarmente svolta nel periodo
indicato nelle fatture sopra riportate;

 l’importo complessivo delle prestazioni rientra nei limiti del quinto d’obbligo del contratto ex
determinazione 375/16;
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 la UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA, con nota pec del 24.01.2019, allegata alla presente,
attestava il regolare espletamento del servizio per i mesi di agosto e settembre 2018;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. procedere alla liquidazione delle fatture numero FATTPA 1_19 e 3_18, emesse dalla ditta
La.Di. Medical Sas, per un importo complessivo pari ad € 5.400,00, IVA al 22% esclusa, per
le attività di Supporto al RUP, svolta ai nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2018 svolta ai
sensi di quanto disposto dalle deliberazioni n.375/16 e n.947/18;

2. imputare la spesa complessiva pari ad € 6.588,00, IVA al 22% inclusa, sul c.e. 50903020503
o diverso conto di equipollente tipologia stabilito nell’anno di riferimento;

3. trasmettere copia del presente provvedimento alla UOC G.E.F., e al Collegio Sindacale;

4. autorizzare la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito 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°:

2019

5090302074

altre spese generali

€6.588,00

02/04/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIANESE EDUARDO

€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. 171 del 02/04/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Servizio di predisposizione procedure tecniche per l’acquisizione di tecnologie elettromedicali e
assimilabili, dispositivi medici e servizi, comprensivo delle attività di supporto al R.U.P. designato – CIG
67197977E7 – Liquidazione fatture numero FATTPA 1_19 e FATTPA 3_19.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 02/04/2019 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

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Angela Cervizzi

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.


		CERVIZZI ANGELA




