
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 23 del 25/01/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Pubblicazione Avvisi di gara sulla G.U.R.I.. Liquidazione fatture a favore
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa.

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: Pubblicazione  Avvisi  di  gara  sulla  G.U.R.I..  Liquidazione  fatture  a  favore  dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato Spa.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

- Questa AORN per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria è tenuta a
provvedere alla pubblicazione del relativo Avviso sulla GURI; 

- con delibera n.114 del 11.09.2017 è stata indetta Procedura aperta per la fornitura triennale di
prodotti per Otorinolaringoiatria; 

- con delibera n.240 del 10.11.2017  è stata indetta Procedura aperta per l’affidamento triennale
del  servizio  di  assistenza,  manutenzione,  conduzione  ed evoluzione del  sistema informativo
aziendale; 

- con delibera n.115 del 11.09.2017 è stata indetta Procedura aperta per l’acquisizione in noleggio
operativo di n.4 sistemi per Ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo per le
esigenze dell’UOC Cardiochirurgia e della UOC Rianimazione;

- con delibera n.44 del 10.07.2017 è stata indetta Procedura aperta per la fornitura di ecografi
suddivisa in 4 lotti;

- con  delibera  n.119  del  23.02.2017  è  stata  indetta  Procedura  aperta  per  l’acquisizione  di
elettromedicali diversi;

- con  delibere  n.117-142-143-181-182-183  del  2017  sono  stati  aggiudicati  i  lotti  1-2-3-4-5-6
relativi alla Procedura aperta per la fornitura di elettromedicali diversi;

- con delibera n.337 del 28.12.2017 è stata indetta procedura aperta per la fornitura di prodotti per
Urologia in 103 lotti;

- con delibera n.172 del 19.05.2017 è stata indetta Procedura aperta per l’affidamento annuale del
servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento;

- con delibera n. 293 del 05.12.2017 è stata indetta Procedura aperta per la fornitura di prodotti 
per Laparoscopia;

- con delibera n.116 del 11.09.2017 è stata indetta Procedura aperta per l’affidamento annuale del
servizio di custodia e portierato;

- con delibera n. 530 del 16.07.2018 è stata indetta Procedura aperta per l’affidamento triennale
della fornitura di dispositivi medici vari sez. A e C;

- con delibera n.443 del 20.06.2018 è stata indetta procedura aperta per la fornitura di prodotti per
uso comune e per sale operatorie;

- con  delibera  n.81  del  15.02.2018 è  stata  indetta  procedura  aperta  per  l’acquisizione  di  n.1
sistema  di  radioscopia  interventistica  digitale  con  arco  a  C  per  le  sale  operatorie  di
Cardiochirurgia  e  Chirurgia  Vascolare  e  n.1  sistema  di  radioscopia  con arco  a  c  per  UOC
Ortopedia;

- con delibera n.193 del 29.03.2018 è stata indetta Procedura aperta per la fornitura triennale di
deflussori e set con la messa a disposizione di sistemi infusionali;

Considerato 
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- che per le suddette procedure di gara questa AORN ha proceduto a richiedere la pubblicazione
sulla G.U.R.I. dei bandi relativi in fase di indizione e in fase di aggiudicazione;

Preso atto
- delle avvenute pubblicazioni sulla G.U.R.I. di bandi e avvisi inerenti le gare sopra specificate

(allegato 1);

Viste
 
- le  fatture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa. relative ai costi di pubblicazione dei

suddetti  bandi come di seguito indicato:
 fattura  n.1216015086  del  27.09.2017  €  798,28  IVA  inclusa  più  spese  di  bollo

CIG:Z0F200199E (allegato 2);
 fattura  n.  1216014757  del  18.09.2017  €  903,99  IVA  inclusa  più  spese  di  bollo

CIG:Z211FDD521 (allegato 3); 
 fattura n.  1216016305 del 08.11.2017 € 819,42 IVA inclusa più spese di bollo CIG:

Z5420977D0 (allegato 4); 
 fattura n.1216010524 del 31.03.2017 € 1580,55 IVA inclusa più spese di bollo CIG:

ZB41DFFEB3 (allegato 5);
 fattura n. 1216014168 del 29.08.2017 € 946,27 IVA inclusa più spese di bollo CIG:

ZE41FB2474 (allegato 6);
 fattura n. 1216015794 del 24.10.2017 € 925,13 IVA inclusa più spese di bollo CIG:

Z29206068C (allegato 7);
 fattura n.  1216016718 del 22.11.2017 € 925,13 IVA inclusa più spese di bollo CIG:

Z3120D48BB (allegato 8);
 fattura n. 1216015087 del 27.09.2017 € 903,99 IVA inclusa più spese di bollo CIG:

Z6D2003BC7 (allegato 9);
  fattura n. 1218001091 del 14.02.2018 € 903,99 IVA inclusa più spese di bollo CIG:

Z542230580 (allegato 10);
  fattura n. 1218002456 del 10.04.2018 € 946,27 IVA inclusa più spese di bollo CIG:

ZD623036F5 (allegato 11);
 fattura n. 1218002612 del 16.04.2018 € 861,70 IVA inclusa più spese di bollo CIG:

Z17232024D (allegato 12);
 fattura n. 1218001713 del 12.03.2018 € 1178,84 IVA inclusa più spese di bollo CIG:

Z1022A371F (allegato 13);
 fattura  n.1218006112 del  06.08.2018 €  925,13 IVA inclusa  più  spese  di  bollo  CIG:

ZF2248A9F9 (allegato 14);
 fattura  n.1218006827 del  31.08.2018 €  946,27 IVA inclusa  più  spese  di  bollo  CIG:

Z9C24B9F3F (allegato 15); 

Ritenuto
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- di  procedere  alla  liquidazione  delle  suddette  fatture  relative  all’anno  2017  per  un  importo
complessivo pari ad € 7.802,76 IVA inclusa  sul conto economico 50202017001 autorizzazione
n.66;

- di  procedere  alla  liquidazione  delle  suddette  fatture  relative  all’anno  2018  per  un  importo
complessivo pari ad € 5.762,20 IVA inclusa sul conto economico 50202017001 autorizzazione
n.65; 

DETERMINA

1. di procedere alla liquidazione delle suddette fatture  dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato Spa, per la pubblicazione dei bandi di cui in premessa sulla G.U.R.I., per un importo
complessivo per l’anno 2017 pari ad € 7.802,76 IVA inclusa e per un importo complessivo
per l’anno 2018 pari ad €  5.762,20 IVA inclusa;

2. di imputare la somma di € 7.802,76 iva inclusa  al conto n.50202017001  dell’autorizzazione
n.66  del  bilancio  2017  e  di  €  5.762,20  iva  inclusa  al  conto  n.50202017001
dell’autorizzazione n.65 del bilancio 2018;

3. di  autorizzare  l’UOC  Gestione  Economica  Finanziaria  e  della  Progettualità  Europea
all’integrazione dei conti economici anni 2017 – 2018 qualora non esistesse disponibilità
economica alla liquidazione;

4. 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    
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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

50202017001

SPESE DI PUBBLICITÀ AVVISI DI GARE E CONCORSI

66€7.802,76

18/01/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

0

0

2018

UFFAUT

SPESE DI PUBBLICITÀ AVVISI DI GARE E CONCORSI

€5.762,20 65

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.



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. 23 del 25/01/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Pubblicazione Avvisi di gara sulla G.U.R.I.. Liquidazione fatture a favore dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato Spa.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 25/01/2019 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 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 GABRIELLA




